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Premessa
La libera circolazione dei lavoratori è una delle quattro libertà fon-
damentali dell'UE e quindi un pilastro centrale dell'idea europea. La 
migrazione interna è associata a grandi opportunità sia per l'economia 
che per le persone stesse. La Germania, in particolare, beneficia in larga 
misura dell'immigrazione dall'UE. Cosa molto più importante è che la 
migrazione per motivi lavorativi in Germania avvenga in condizioni eque 
e nel rispetto della legge. 

Tuttavia, la pratica mostra che gli immigrati sono ripetutamente esposti 
allo sfruttamento del lavoro e ad altri problemi di diritto del lavoro. Cosa 
possono fare le cittadine e i cittadini dell'UE in una situazione del genere?

I quadri giuridici per l'occupazione (ad es.diritto del lavoro, previdenza 
sociale, diritto tributario) sono diversi negli stati membri dell'UE. È quindi 
difficile, soprattutto per i nuovi immigrati che sono attivi sul mercato 
del lavoro tedesco, conoscere e applicare tutte le normative e i diritti in 
Germania. Ora c’è una scelta più ampia di opzioni di consulenza e sup-
porto che i dipendenti possono utilizzare per conoscere i propri obblighi 
e diritti e per essere seguiti nell'affermazione dei propri diritti. Tuttavia, 
i dipendenti possono anche agire autonomamente in caso di violazione 
dei loro diritti e spettanze. Questo opuscolo ha lo scopo di consentire 
ciò. Casi tipici di violazioni legali con corrispondenti possibilità d’azione 
sono stati raccolti nell’attività di consulenza del Centro consultivo di 
Berlino per la migrazione e il buon lavoro (BEMA), Arbeit und Leben. Ven-
gono presentati sia i diritti, ad esempio il diritto al pagamento del salario 
minimo, sia i singoli passi che le cittadine e i cittadini dell'Unione devono 
intraprendere per ottenere i propri diritti in caso di controversia. Quindi 
cosa si deve fare esattamente, nell’esempio qui riportato, per far valere il 
diritto al salario minimo? 

Oltre alle informazioni legali, troverete anche link, documenti e punti 
di contatto pertinenti per dare seguito alle vostre richieste. Se avete 

domande oltre agli esempi in questa brochure, non esitate a contattarci. 
Perché insieme vogliamo attuare condizioni di lavoro eque per tutti i 
lavoratori!

Ufficio per la Parità di Tratta-
mento dei Lavoratori dell'UE
(EU-GS)

Centro consultivo di Berlino  
per la migrazione e il buon lavoro  
(BEMA)

Ai sensi del regolamento (UE) 492/2011, le cittadine e i 
cittadini dell'Unione godono del diritto alla libera circo-
lazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea.  
Per sostenerli, il governo federale ha istituito nel maggio 
2016 l’Ufficio per la Parità di Trattamento dei Lavoratori 
dell'UE (EU-GS) presso il Commissario del governo fede-
rale per la migrazione, i rifugiati e l 'integrazione sulla 
base della direttiva 2014/54 UE. Il suo scopo è contra-
stare le restrizioni e gli ostacoli alla libera circolazione dei 
lavoratori, la conseguente discriminazione nei confronti 
delle lavoratrici e dei lavoratori dell'UE e delle loro fami-
glie in Germania e garantire che siano trattati allo stesso 
modo delle cittadine e dei cittadini tedeschi. 

L’Ufficio per la Parità di Trattamento dei Lavoratori 
dell'UE è attivo in tre aree principali: informazione e 
consulenza, attuazione di cambiamenti strutturali e isti-
tuzionali e preparazione di analisi e studi indipendenti su 
questioni specifiche relative alla libera circolazione dei 
lavoratori nell'UE. Sul sito web multilingue www.eu-glei-
chbehandlungsstelle.de, che rappresenta uno strumento 
essenziale per il pubblico, le cittadine e i cittadini dell’U-
nione possono trovare informazioni su questioni relative 
al lavoro e alla vita. 

Con la sua offerta, l'Ufficio per la Parità di Trattamento 
dei Lavoratori dell'UE si rivolge anche a moltiplicatori, 
parti sociali e organizzazioni non governative, con le 
quali realizza progetti congiunti per far rispettare i diritti 
delle lavoratrici e dei lavoratori e dei loro familiari. Inol-
tre, l'Ufficio per la Parità di Trattamento dei Lavoratori 
dell'UE promuove la cooperazione e lo scambio di infor-
mazioni all'interno delle strutture di consulenza esistenti 
in Germania ed è il punto di riferimento per i punti di 
contatto degli Stati membri dell'UE e della Commissione 
europea.

Il Centro consultivo di Berlino per la migrazione e il 
buon lavoro (BEMA) supporta gli immigrati e le lavora-
trici e i lavoratori mobili nell'affermazione dei loro diritti 
sociali e lavorativi. L'obiettivo della BEMA è la parità di 
trattamento di tutti i berlinesi e le berlinesi, indipen-
dentemente dalla provenienza e residenza, in partico-
lare per quanto riguarda i loro diritti sul mercato del 
lavoro e nel settore della previdenza sociale.

La BEMA offre consulenza in materia di diritto del 
lavoro e sociale in dodici lingue e supporta anche le vit-
time di sfruttamento lavorativo, lavoro forzato e tratta 
di esseri umani. Il lavoro educativo della BEMA mira 
a rafforzare i lavoratori immigrati e mobili. A tal fine, 
il centro consultivo organizza corsi di formazione in 
scuole di lingue, alloggi collettivi o negozi di quartiere. La 
BEMA offre alle moltiplicatrici e ai moltiplicatori nella 
consulenza alla migrazione, nell'inserimento lavorativo 
o ai volontari un perfezionamento professionale sul diritto 
del lavoro, le forme comuni di sfruttamento e le libertà 
d'azione. Inoltre, la BEMA riflette la sua esperienza 
pratica in sindacati, media, scienza, amministrazione e 
politica con l'obiettivo di contribuire alla lotta contro lo 
sfruttamento e la discriminazione.

La BEMA è finanziata dal dipartimento del senato per 
l'integrazione, il lavoro e il sociale. L'istituzioneè Arbeit 
und Leben Berlin-Brandenburg DGB/VHS associa-
zione registrata, con il supporto del distretto DGB 
Berlin-Brandenburg. 
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Lavorare senza indi-
rizzo registrato

Caso esemplificativo 
Ivan dalla Bulgaria è appena arrivato a Berlino ed è in cerca di lavoro. Vive 
provvisoriamente da un amico, che lo aiuta finché non trova un apparta-
mento proprio. La ricerca di un appartamento non è molto promettente 
perché Ivan non ha ancora un lavoro e quindi non può fornire alcuna 
prova di reddito. Non può registrarsi presso il suo amico perché il pro-
prietario non permette il subaffitto. Ivan ha cercato di registrarsi presso 
l'Agenzia federale per il lavoro come candidato in cerca di lavoro ma è 
stato mandato via perché non può presentare una registrazione ana-
grafica. Ivan voleva anche aprire un conto in banca. Ha chiesto a diverse 
banche, ma è stato sempre rifiutato perché non registrato. Gli è stato 
offerto un lavoro in un locale da asporto tramite conoscenti. Tuttavia, il 
proprietario dell'asporto ha detto a Ivan che non gli era permesso assu-
merlo senza una registrazione anagrafica presso la polizia. Chiede anche 
il codice fiscale e il numero di  tessera sanitaria, che Ivan non ha. Ivan è 
disperato. Ha trovato un ufficio di consulenza bulgaro su internet dove è 
possibile acquistare un indirizzo di registrazione per € 100 al mese e sta 
valutando di approfittare dell'offerta.

1 

Datori di lavoro
Un indirizzo di registrazione acquistato non è una 
soluzione, perché si tratta di una registrazione fasulla 
che è illegale. Da un lato, Ivan viola la legge presen-
tando quest’indirizzo alle autorità. Dall'altro non ha 
alcun controllo sulla ricezione di importanti lettere uffi-
ciali, poiché non riceverebbe mai la posta di persona.

Un indirizzo di registrazione non è un prerequisito per 
lavorare. Il datore di lavoro non è quindi autorizzato a 
chiedere a Ivan di fornire un certificato di registrazione 
. È sufficiente che Ivan fornisca al datore di lavoro un 
indirizzo aggiornato al quale può essere reperibile,ad 
esempio dal suo amico.

Se Ivan ha difficoltà a convincere il proprietario del 
locale, può mostrargli le brevi informazioni che il Centro 
consultivo di Berlino per la migrazione e il buon lavoro 
ha pubblicato insieme al dipartimento del senato per 
l'Integrazione, il lavoro e il sociale di Berlino. La scheda 
informativa è disponibile qui:

 https://bema.berlin/site/assets/files/1244/1_
arbeiten_ohne_anmeldung_einer_wohnadresse_
stand_28_2_2019_senias.pdf

2

Assicurazione sanitaria
Il datore di lavoro può chiedere a Ivan di presentare un 
certificato di iscrizione all’assicurazione sanitaria e il 
numero di  tessera sanitaria.

Poiché Ivan non è mai stato assicurato in Germania, 
deve prima scegliere una compagnia di assicurazione 
sanitaria. Il datore di lavoro deve quindi registrarlo 
presso questa compagnia di assicurazione sanitaria. 
Non è necessario un indirizzo di registrazione, Ivan deve 
solo inserire un indirizzo di contatto,ad esempio quello 
del suo amico (Ivan Cognome, residente da "Nome, 
Cognome").

Dal momento in cui il datore di lavoro registra Ivan 
alla compagnia di assicurazione sanitaria, è coperto 
dall'assicurazione sociale tramite il datore di lavoro 
(questo include assicurazione per pensione, infortuni, 
cure e disoccupazione). A Ivan viene quindi assegnato 
automaticamente un numero di  tessera sanitaria, che gli 
viene inviato.

3

Banca
Come tutti coloro che risiedono legalmente in Germa-
nia , Ivan ha il diritto di aprire un conto di pagamento di 
base. Non può essere svantaggiato sulla base della sua 
nazionalità o del suo luogo di residenza. Non è richiesto 
un indirizzo di registrazione per l'apertura.

Il conto di pagamento di base può essere utilizzato per 
effettuare depositi in contanti, prelievi, addebiti diretti 
e bonifici.

Ivan deve solo presentare alla banca la sua carta d'iden-
tità o il passaporto e fornire un indirizzo postale. È suf-
ficiente che possa essere reperibile tramite il suo amico.  
Ivan può utilizzare la richiesta che riceve dalla banca o 
la seguente richiesta: 

 Ivan può trovare il modulo per richiedere un 
conto di base nell'allegato dell'appendice I a 
pagina 87.

Deve compilare il modulo da solo o con l'aiuto di uno 
sportello di consulenza e presentarlo alla banca. Ora 
viene la parte veloce: la banca impiegherà massimo 
dieci giorni lavorativi per aprire il conto.

Se la banca respinge la sua domanda, deve informarlo 
entro dieci giorni lavorativi. Quindi Ivan può contattare 
personalmente l'autorità federale di vigilanza finanziaria 
o con l'aiuto di uno sportello di consulenza. Lì può 
richiedere la revisione della decisione della banca.

 Ivan può trovare il modulo per la domanda di 
riesame nell'allegato dell'appendice II a pagina 
90.

Oppure on line:

 https://www.verbraucherzentrale.de/sites/
default/files/migration_files/media241560A.pdf
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Se la decisione di rifiuto risulta infondata,  verrà dispo-
sta l’apertura del conto, la banca  deve quindi aprire il 
conto. Ivan riceve una conferma scritta di ciò.

In alternativa, Ivan può contattare qualsiasi centro di 
tutela contro le discriminazioni:

 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/
DE/wir-beraten-sie/jetzt-kontakt-aufnehmen/
kontaktformular/Seite_1/_node.html

Il centro di tutela contro le discriminazioni può contat-
tare la banca e chiarire il caso per Ivan.

4

Agenzia delle Entrate
Il datore di lavoro ha bisogno di un codice fiscale di 
Ivan per avere accesso ai dati ELStAM (caratteristiche di 
detrazione d'imposta sul salario) per la contabilità delle 
buste paga.

Poiché Ivan non è registrato, l'agenzia delle entrate 
non gli fornisce automaticamente un numero di codice 
fiscale.

In qualità di soggetto passivo non registrato in Ger-
mania,ma che guadagnerà denaro qui, Ivan deve agire 
personalmente e chiedere all'agenzia delle entrate 
competente un codice fiscale. L'agenzia delle entrate lo 
richiede all'Ufficio centrale federale per le imposte, il 
che può richiedere del tempo.

Nel frattempo, Ivan può richiedere un certificato di 
detrazione dell'imposta sul reddito all'agenzia delle 
entrate della sua zona di residenza. Questa possibilità 
è prevista nel § 39e par. 8 Legge sull'imposta sui redditi 
(EStG). Il certificato è rilasciato per un anno solare e 
sostituisce inizialmente il codice fiscale richiesto dal 
datore di lavoro.

 Ivan può trovare la domanda di certificato 
nell'allegato dell’appendice III a pagina 92.

Ivan può compilare la domanda per questo certificato 
da solo o con l'aiuto di uno sportello di consulenza. 
Anche il datore di lavoro di Ivan può richiedere il certifi-
cato per lui, se Ivan lo autorizza a farlo.

Dal momento in cui Ivan si registra presso la propria 
residenza, il codice fiscale gli viene inviato per posta e 
deve comunicarlo al datore di lavoro. Ivan non ha più 
bisogno del certificato sostitutivo.

Se Ivan non fornisce un certificato al datore di lavoro, 

il proprietario del locale, in quanto datore di lavoro di 
Ivan, deve comunque detrarre il suo stipendio ai fini 
fiscali. In questo caso, il reddito di Ivan sarà calcolato 
secondo lo scaglione fiscale VI (§ 39 c par.1 Legge 
sull'imposta sui redditi (EStG)). Se vengono detratte 
troppe imposte sul salario, Ivan può recuperarla pre-
sentando una dichiarazione dei redditi l’anno seguente. 

5

Agenzia federale per il 
lavoro
Ivan può anche registrarsi presso l'agenzia per il lavoro 
(o agenzia di collocamento) come persona in cerca di 
lavoro senza un indirizzo registrato. Ivan ha questo 
diritto perché ha la sua residenza abituale a Berlino. 
Ivan non sa ancora per quanto tempo rimarrà a Berlino, 
ma ha intenzione di lavorare e vivere qui.

Ivan deve contattare l'agenzia per il lavoro della zona 
dove alloggia e pernotta, cioè nel quartiere dove si trova 
l'appartamento del suo amico.

Ivan può facilmente trovare l'indirizzo dell'agenzia qui:

 https://www.arbeitsagentur.de/ueber-uns/
ansprechpartner

È importante che Ivan possa essere reperibile per 
posta,ad esempio con delle aggiunte al suo indirizzo (ad 
es. "c/o", "presso sig/sig.ra", ecc.).

In quanto cittadino dell'Unione, Ivan può usufruire dei 
servizi dell'agenzia di collocamento anche senza alcuna 
conoscenza della lingua tedesca. Se Ivan dichiara di non 
poter portare con sé nessuno che traduca per lui, allora 
l'agenzia federale deve occuparsi della traduzione, ad 
esempio tramite il proprio personale o un numero verde 
di interpreti. Ivan non deve pagare nulla per questo.

Ivan può anche registrarsi online come persona in cerca 
di lavoro:

 https://anmeldung.arbeitsagentur.de/portal

L’agenzia per il lavoro può aiutare Ivan nella ricerca 
di un lavoro. Può consigliarlo su come orientarsi nel 
mercato del lavoro e a creare un profilo per la candida-
tura. Presso il centro di orientamento per il lavoro (BiZ) 
dell'agenzia federale, Ivan può, ad esempio, utilizzare 
le postazioni di lavoro con computer per stampare o 
scansionare i suoi documenti di candidatura.

6

Ufficio di stato civile
Nel momento in cui Ivan affitterà un appartamento 
proprio dovrà registrarsi. Secondo § 27 par. 2 frase 3 
della legge federale tedesca in materia di dichiarazione 
di residenza (BMG), esiste l'obbligo di registrazione 
anche per le persone che hanno un indirizzo di regi-
strazione all'estero. Dopo tre mesi in Germania, Ivan 
deve registrare il suo appartamento presso l'ufficio 
anagrafico/ufficio di stato civile entro 14 giorni. Un 
appartamento è "qualsiasi spazio chiuso utilizzato per 
vivere o dormire" (§ 20 BMG).

Molti diritti che Ivan ha in Germania, in quanto citta-
dino dell'Unione avente diritto alla libera circolazione, 
possono essere fatti valere solo se dimostra il suo luogo 
di residenza e soggiorno abituale in Germania, presen-
tando un certificato di registrazione. 
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Mancato pagamento 
dello stipendio

Caso esemplificativo 
Dimitros era contento quando ha trovato lavoro presso un subappalta-
tore di una grande azienda di logistica tramite un annuncio su internet. 
Dovrebbe lavorare come corriere e consegnare pacchi a Berlino. Sta 
lavorando da due mesi ormai e la sua gioia sta svanendo. Dimitros non ha 
ricevuto alcun salario e non ha più soldi per vivere. Ha chiesto più volte al 
suo capo. In un primo momento ha detto che c’era stato un errore con-
tabile e che il suo denaro era stato accidentalmente trasferito ad un altro 
collega. In seguito il capo gli ha detto che anche lui stava aspettando i 
suoi soldi dal cliente. Avrebbe pagato Dimitros solo nel momento in cui 
avrebbero pagato lui. Ora il capo non risponde più al telefono quando 
Dimitros lo chiama. Dimitros non sa cosa fare in questa situazione e a 
quale istituzione rivolgersi.

1

Centro per l'Impiego/
Agenzia federale per il 
lavoro
Dimitros non ha soldi e per far valere i suoi diritti può 
volerci del tempo. Dovrebbe quindi richiedere immedia-
tamente l'indennità di disoccupazione I presso l'agenzia 
per il lavoro locale o l'indennità di disoccupazione II 
presso il centro per l'impiego locale.

Indennità di disoccupazione I

• Dimitros può richiedere l'indennità di disoccu-
pazione I anche se il rapporto di lavoro esiste 
ancora, ma il datore di lavoro non paga la retri-
buzione dovuta. In questo caso, l’indennità di 
disoccupazione è un anticipo rispetto all’obbligo 
di pagamento del datore di lavoro. Questo è 
disciplinato nella § 157 par. 3 SGB III e si chiama  
“sussidio per il sostentamento”.

• Se Dimitros non soddisfa i requisiti per l'indennità 
di disoccupazione I, può richiedere al centro per 
l'impiego l'indennità di disoccupazione II.

Indennità di disoccupazione II

Dimitros può presentare la domanda per iscritto o oral-
mente. Il centro per l'impiego deve fornirgli i moduli di 
richiesta necessari. È un diritto legale di Dimitros che la 
sua richiesta venga accettata ed esaminata. Dopo averla 
esaminata l'autorità deve consegnargli una comuni-
cazione scritta indicando una motivazione. Dimitros 
dovrebbe chiederlo espressamente.

Se Dimitros soddisfa i requisiti per l'indennità di disoc-
cupazione II, può anche richiedere un pagamento anti-
cipato a causa della sua difficile situazione finanziaria. 
Questo è consigliabile perché spesso occorrono diverse 
settimane per elaborare la richiesta.

Dimitros può trovare online gli indirizzi delle autorità 
locali competenti:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

2

Assicurazione sanitaria
Dimitros dovrebbe chiedere alla sua compagnia di assi-
curazione sanitaria se il datore di lavoro lo ha registrato 
con la previdenza sociale e ha pagato i contributi.

Quando i datori di lavoro non pagano gli stipendi 
,spesso non pagano nemmeno i contributi previdenziali. 
Ciò crea delle lacune nell'assicurazione sanitaria. Per 
scoprirlo, Dimitros deve contattare la sua compagnia di 
assicurazione sanitaria.

Se il datore di lavoro non l’ha registrato per l’assi-
curazione sanitaria, Dimitros deve presentare il suo 
contratto di lavoro e altri documenti di lavoro alla 
compagnia di assicurazione sanitaria per dimostrare 
il suo rapporto di lavoro. L’assicurazione sanitaria è 
unente previdenziale,cioè deve colmare le lacune nella 
previdenza sociale e richiedere i contributi di previdenza 
sociale al datore di lavoro.

3

Datori di lavoro
Anche se Dimitros ha già richiesto verbalmente le sue 
pretese al datore di lavoro, dovrebbe farlo anche per 
iscritto e pretendere il suo salario (richiesta di paga-
mento). A volte il contratto di lavoro prevede addirittura 
che gli stipendi arretrati debbano essere richiesti per 
iscritto. Dimitros dovrebbe impostare una scadenza 
di pagamento per il suo datore di lavoro. Può scrivere 
la lettera da solo o con l'aiuto di uno sportello di 
consulenza.

Nella lettera, Dimitros può dichiarare una cosiddetta 
“riserva sulle prestazioni”. Ciò significa che si rifiuta di 
lavorare finché non riceve il suo stipendio. Ha il diritto 
di farlo dopo due mesi di lavoro senza stipendio.
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Sportello di consulenza
Dimitros può ricevere informazioni sui suoi diritti presso 
lo sportello di consulenza. I consulenti possono aiutarlo 
a scrivere una richiesta di pagamento oppure possono 
contattare direttamente il suo datore di lavoro per chia-
rire il caso.

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Dimitros può trovare una panoramica di tutti gli spor-
tello di consulenza in Germania in base al focus e alla 
lingua all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Se il datore di lavoro continua a non pagare lo stipen-
dio, Dimitros deve citarlo in giudizio presso il tribunale 
del lavoro per ottenere i suoi soldi. Non esiste alcuna 
autorità in Germania che possa reclamare il suo salario. 
Dimitros deve quindi fare causa da solo.

5

Tribunale del lavoro
Senza avvocato

Dimitros non ha necessariamente bisogno di un avvo-
cato davanti al tribunale del lavoro, può anche rappre-
sentare se stesso. La procedura viene condotta dinanzi 
al tribunale del lavoro del luogo in cui ha lavorato 
Dimitros o in cui ha sede l'azienda del datore di lavoro. 
Questo può deciderlo Dimitros.

La lingua ufficiale in tribunale è il tedesco, quindi i 
funzionari non possono parlare, per esempio, inglese 
con Dimitros. Se Dimitros non parla bene il tedesco, 
dovrebbe essere accompagnato da qualcuno che lo 
aiuterà a comunicare ("assistenza linguistica"). Non deve 
essere un interprete giurato. Un amico che parla bene il 
tedesco può aiutare Dimitros.  

In ogni tribunale del lavoro in Germania c'è un ufficio 

protocollo dove si possono presentare tutti i documenti 
(contratto di lavoro, fogli presenza, carta d'identità) 
e spiegare verbalmente la propria richiesta. La causa 
viene scritta lì per Dimitros. È gratuito. Tuttavia, l’ufficio 
protocollo non è autorizzato a consigliare Dimitros su 
questioni legali.

Dimitros può anche compilare il modulo di reclamo e 
inviarlo al tribunale del lavoro per posta o fax. I moduli 
sono disponibili sui siti web di molti tribunali del lavoro:

 Dimitros può trovare un esempio di tale modulo 
di reclamo nell'allegato dell’appendice IV a 
pagina 96.

Dopo aver intentato la causa, Dimitros riceve una 
convocazione scritta per l’udienza. Lo scopo di 
quest’udienza è scoprire se Dimitros e il suo datore di 
lavoro possono raggiungere un accordo. Dimitros può 
richiedere la presenza di un interprete, ma deve pagarlo 
da solo. Di solito la procedura davanti al tribunale 
del lavoro si conclude con un accordo a questa prima 
udienza. In tal caso, Dimitros non dovrebbe sostenere 
alcun costo (a parte i costi per l’interprete).

Se c’è necessità di fare le cose rapidamente, Dimitros 
può richiedere in tribunale una procedura d’urgenza 
per la causa per lo stipendio. Tuttavia, deve poi dimo-
strare di avere assolutamente bisogno dello stipendio.

Se il caso non è complicato - come per Dimitros - può in 
alternativa presentare la sua richiesta in un’ingiunzione 
di pagamento scritta.

 Attenzione! Il modulo per ingiunzione di paga-
mento del tribunale del lavoro non deve essere 
confuso con il modulo per l’ingiunzione di paga-
mento del tribunale civile. Il modulo “ingiun-
zione di pagamento” può essere ordinato online 
o acquistato nei negozi di forniture per ufficio. 
Costa circa 3 – 5 € ed è molto facile da compilare.

 Dimitros può trovare   il modulo di ingiunzione di 
pagamento del tribunale del lavoro nell'allegato 
dell’appendice V a pagina 98.

Dimitros deve presentare il modulo compilato al tribu-
nale del lavoro competente.

Se il datore di lavoro non si oppone all'ingiunzione di 
pagamento, il tribunale invia a Dimitros il mandato di 
esecuzione con il quale ordina il pagamento del suo 
salario.

Con avvocato

Se Dimitros non vuole presentarsi da solo al tribunale 
del lavoro, può farsi rappresentare da un avvocato. 
Dimitros può trovare un avvocato, ad esempio, tramite 
l'ambasciata o una raccomandazione di una cerchia 
di amici. Ci sono anche opzioni di ricerca sul sito web 
dell’Ordine degli Avvocati, che possono essere utilizzate 
per trovare avvocati con diverse competenze linguisti-
che e specializzazioni.

Un esempio è il motore di ricerca dell'associazione degli 
avvocati tedeschi:

 https://anwaltauskunft.de/magazin

Inoltre, anche uno sportello di consulenza può aiutare a 
trovare un avvocato.

Tuttavia, deve pagare lui stesso le spese per l'avvocato. 
Dimitros non sarà rimborsato dei costi anche se vince la 
causa.

Poiché Dimitros non ha soldi per un avvocato, può 
chiedere che questi costi siano sostenuti dallo stato 
(“gratuito patrocinio”). Per questo, devono essere 
soddisfatte alcune condizioni: la causa deve avere una 
possibilità di successo e Dimitros deve dimostrare di 
non poter sostenere da solo le spese legali. Inoltre, 
Dimitros è obbligato, per un periodo di quattro anni 
dopo la fine del procedimento giudiziario, a notificare 
immediatamente al tribunale e senza che gli venga 
chiesto se la sua situazione finanziaria è migliorata. Se 
la sua situazione finanziaria migliora notevolmente 
durante questo periodo, il tribunale ordina a Dimitros 
di rimborsare le spese! La domanda di gratuito patro-
cinio viene presentata utilizzando un modulo che può 
essere ottenuto dal tribunale o trovato online:

 Dimitros può trovare il modulo per il gratuito 
patrocinio nell'allegato dell'appendice VI a 
pagina 110.

La domanda di gratuito patrocinio deve essere com-
pilata e presentata in tedesco. La traduzione della 
domanda e le istruzioni per completarla in più lingue 
sono disponibili sul sito web dell’ufficio federale di 
giustizia:

 https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/
Buergerdienste/HKUE/Formulare/Formulare_
node.html

Dimitros presenta la domanda di gratuito patrocinio 
al tribunale del lavoro. Se la domanda viene accolta, 
le spese per l'avvocato e le spese processuali saranno 
coperte. 

Se Dimitros è iscritto a un sindacato, un avvocato sinda-
calista può rappresentarlo in tribunale gratuitamente.

6

Ufficio anagrafe/Registro 
delle imprese
Se il tribunale del lavoro scrive che il datore di lavoro si 
è trasferito ad un indirizzo sconosciuto, Dimitros deve 
informare il tribunale del nuovo indirizzo del datore 
di lavoro. Può contattare l'ufficio anagrafe o il registro 
delle imprese per conoscere il nuovo indirizzo.

All'ufficio anagrafe si ottengono le informazioni dal 
registro dell’anagrafe se si dichiara di aver intentato una 
causa contro il datore di lavoro (nella voce: “Obiettivo: 
istanza  per rivendicazioni salariali”).

 Dimitros può trovare il modulo per richiedere 
informazioni dal registro dell’anagrafe all'uffi-
cio anagrafe nell'allegato dell'appendice VII a 
pagina 111.

Se la società è iscritta nel registro delle imprese, Dimi-
tros può determinare l'indirizzo tramite il registro 
delle imprese. Il registro delle imprese è tenuto dal 
tribunale locale, la richiesta di informazioni può essere 
presentata anche online:

 https://www.online-handelsregister.
de/?gclid=CjwKCAjw_JuGBhBkEiwA1xmbRS 
s6P8JJvTwclctetcgQHJsevhH0DqcET5E 
3Q48IJz0PC0maPUcXLhoCGq0QAvD_BwE

 Dimitros può trovare il modulo per richiedere 
informazioni del registro anagrafe dal registro 
delle imprese nell'allegato dell'appendice VIII a 
pagina 112.

Se Dimitros non riceve alcuna informazione in questo 
modo, può rivolgersi al tribunale del lavoro per far 
notificare il reclamo esponendolo pubblicamente in 
tribunale.

 Dimitros può trovare il modulo per la domanda 
di notificazione per pubblici proclami, se non 
si conosce il luogo in cui si trova il destinatario, 
nell'allegato dell’appendice IX a pagina 115.
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7

Tribunale
Se, a seguito di una sentenza o di un accordo del tri-
bunale, il datore di lavoro non paga volontariamente, 
Dimitros si rivolge a un ufficiale giudiziario per avviare 
un’esecuzione forzata. L'ufficiale giudiziario è nomi-
nato dal tribunale locale del luogo in cui è residente/ha 
sede il datore di lavoro.

Dimitros può trovare online l'indirizzo del tribunale 
locale competente:

 https://www.gerichtsverzeichnis.de/

8

Agenzia federale per il 
lavoro
A volte il datore di lavoro chiude l'azienda e si trasfe-
risce. A volte l'ufficiale giudiziario scopre che il datore 
di lavoro ha già fatto un affidavit e ha cessato l'attività 
da tempo. Oppure si scopre che la società  ha dichiarato 
bancarotta. Quindi anche con l’esecuzione forzata non 
può riscuotere i soldi.

In tutti questi casi, il salario di Dimitros è garantito per 
un massimo di tre mesi da ciò che è noto come inden-
nità di insolvenza. Per fare ciò, deve presentare una 
domanda all'agenzia federale per il lavoro in cui ha 
sede il datore di lavoro entro due mesi dalla dichiara-
zione di fallimento della società.

La domanda per l’indennità di insolvenza si può trovare 
online:

 https://www.arbeitsagentur.de/datei/
AntragInsolvenzgeld_ba013115.pdf

 Dimitros può trovare il modulo per richiedere 
l’indennità di insolvenza nell'allegato dell’ap-
pendice X a  pagina 116. 

9

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Se il datore di lavoro non paga il salario, ad esempio, 
viola la legge sul salario minimo e può quindi essere 
perseguibile. Pertanto Dimitros può presentare una 
denuncia al controllo finanziario locale del lavoro nero 
(FKS). Il controllo finanziario del lavoro nero è un'au-
torità che controlla i datori di lavoro e, tra le altre cose, 
verifica se stanno pagando il salario minimo e se stanno 
pagando correttamente i contributi previdenziali per 
i dipendenti. L’FKS della regione in cui è registrato il 
datore di lavoro è responsabile della verifica del caso di 
Dimitros.

Dimitros può trovare l'indirizzo dell’FKS responsabile 
sul seguente sito web:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dimitros può contattare personalmente l'FKS, presen-
tare un reclamo e rilasciare una dichiarazione. Se ciò 
non è possibile, può anche inviare una comunicazione 
online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

La comunicazione di Dimitros può portare l’FKS a 
controllare e indagare. Questo non aiuta Dimitros a 
ottenere il suo stipendio, ma il datore di lavoro può 
essere punito. Il datore di lavoro può quindi essere 
punito con una multa o addirittura con la reclusione per 
frode fiscale e assicurativa. L’FKS ha bisogno di quante 
più informazioni possibili per una revisione e un'elabo-
razione efficienti del caso. Pertanto, Dimitros dovrebbe 
fornire informazioni sulla durata del rapporto di lavoro, 
l'orario di lavoro giornaliero, gli importi ricevuti, i testi-
moni, ecc.

In linea di principio, Dimitros non dovrebbe subire 
alcuno svantaggio per il fatto che il suo datore di lavoro 
non ha versato i contributi previdenziali. Le lacune in 
tutti i rami della previdenza sociale (pensione, salute, 
cure, disoccupazione e assicurazione contro gli infor-
tuni) devono essere colmate dalla rispettiva compagnia 
assicurativa dal momento in cui ne viene a conoscenza. 
La copertura assicurativa rimane.

Salario minimo
Sportello di consulenza
Orario di lavoro
Tribunale del lavoro
Controllo finanziario del lavoro nero
Ente per la sicurezza sul lavoro

1

2

3

4

5



24 25

Guida pratica per le dipendenti e i dipendenti dell'UE in Germania Salario minimo

Salario minimo

Caso esemplificativo 
Lilia lavora per una famiglia tedesca dove si prende cura di una coppia 
di anziani affetti da demenza. Lilia ha firmato un contratto di lavoro con 
un'azienda tedesca di collaboratori domestici tramite un'agenzia di collo-
camento privata lituana per 20 ore settimanali e guadagna 9,50 € l'ora. Si 
prende cura di loro 24 ore su 24. Non c'è nessun altro in casa ad aiutarla. 
È impegnata fin dal mattino presto: prepara i pasti, fa la spesa, pulisce 
l'appartamento, lavora in giardino, li aiuta a vestirsi e svestirsi, lavarsi, 
andare in bagno e somministra loro le medicine. Fa loro compagnia men-
tre guardano la TV o quando prendono il caffè pomeridiano e la torta in 
giardino. A volte deve alzarsi di notte per somministrare loro dei farmaci 
o misurare la pressione. La famiglia ha installato il baby monitor nella 
camera dei nonni in modo che Lilia possa venire anche di notte quando 
è necessario. Lilia ha tempo libero solo una volta alla settimana, la 
domenica,  
quando arriva la figlia delle due persone non autosufficienti e Lilia può 
uscire di casa.

Lilia ha telefonato il suo intermediario in Lituania e ha chiesto se tutto 
il tempo settimanale trascorso in casa non contasse come straordinario, 
che dovrebbe essere pagato. Le è stato detto che guardare la TV, rilas-
sarsi in veranda o dormire faceva parte del cosiddetto tempo di lavoro 
inattivo, per il quale non ha diritto ad alcun compenso.

1

Sportello di consulenza
Lilia può ottenere gratuitamente informazioni sui suoi 
diritti presso uno sportello di consulenza in materia di 
diritto del lavoro. Esistono diversi sportelli di consu-
lenza di questo tipo in tutta la Germania:

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Lilia può trovare una panoramica di tutti gli uno 
sportelli di consulenza in base al focus e alla lingua 
all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Le consulenti e i consulenti parlano diverse lingue e 
possono consigliare Lilia nella sua lingua madre e in 
modo anonimo.

Non è necessaria una visita di persona allo sportello 
di consulenza. Lilia può anche chiamare o scrivere 
una e-mail e, in alcuni posti, anche contattare tramite 
WhatsApp.

Le consulenti e i consulenti esaminano il contratto 
di Lilia. Lavora in Germania, quindi il contratto deve 
soddisfare le condizioni minime previste dal diritto del 
lavoro tedesco , anche se ha ottenuto il lavoro tramite 
un'agenzia di intermediazione privata lituana.

Lilia ha diritto a ricevere il salario minimo legale per 
ogni ora di lavoro, che prevede dal 1 luglio 2021 9,60 € 
lordi. Se il datore di lavoro di Lilia fosse un'azienda di 
assistenza e non una famiglia, Lilia avrebbe un salario 
più alto, il salario minimo di assistenza di 11,80 € (dal 
01/09/2021 12,00 €). Negli stati federali della Germania 
orientale, il salario minimo per l'assistenza a lungo ter-
mine è di 11,50 € (dal 01/09/2021 12,00 €).

2

Orario di lavoro
Non è prevista la suddivisione in orario di lavoro "attivo" 
o "inattivo" secondo la normativa in materia di diritto 
del lavoro. Fa parte dell'orario di lavoro anche la sem-
plice disponibilità a lavorare, erroneamente definita 
inattiva dall'intermediario.

Secondo queste norme, è sia orario di lavoro regolare 
quando Lilia svolge attività sia quando è disponibile 
in loco per svolgere il lavoro. Lilia deve restare in casa 
e non ha possibilità di disporre liberamente di questo 
tempo né di dedicarsi ad altre attività. Quindi è il suo 
orario di lavoro. Ogni ora di quest’orario di lavoro, attiva 
o inattiva, deve essere pagata.

Per documentare il suo orario di lavoro, Lilia 
dovrebbe annotare giornalmente lo svolgimento del 
lavoro e la durata: ad es. martedì 20/03

ore 7:30 – 8:00 Aiuto alle persone non autosufficienti 

per:     andare in bagno 
ore 8:00–8:20 vestirsi 
ore 8:20–9:00 preparazione della colazione 
ore 9:00–9:40 fare colazione 
ore 9:40–10:15 mettere in ordine dopo la colazione 
ore 10:15–11:15 accompagnamento in giardino 
ore 11:15–12:00  fare un dolce per le due persone non 

autosufficienti

 
Questa annotazione rende più facile per Lilia far valere 
i suoi diritti e giustifica una segnalazione all'autorità di 
controllo responsabile (vedi punto 5) se Lilia decide di 
fare questo passo.

In Germania l’orario di lavoro è regolato dalla legge 
sull'orario di lavoro. Quindi, Lilia di norma non può 
lavorare per più di otto ore (in casi eccezionali dieci 
ore) al giorno. Quest’obbligo è rivolto al suo datore di 
lavoro. È obbligato a organizzare il suo orario di lavoro 
in modo tale da rispettare questo quadro giuridico. 
Dopo più di sei ore di lavoro a Lilia deve essere concessa 
una pausa di almeno 30 minuti e dopo più di nove ore 
di lavoro, almeno 45 minuti. Al termine dell’orario di 
lavoro giornaliero Lilia ha diritto ad una pausa continua-
tiva di almeno undici ore. Queste regole valgono anche 
per l'assistenza domiciliare.

Grazie ai consigli dello uno sportello di consulenza, 
Lilia è  determinata a lottare per i suoi diritti. Vuole il 
salario minimo che le spetta per tutte le sue ore di 
lavoro. Vuole anche che il datore di lavoro sia punito e 
che gli altri badanti che lavorano lì siano pagati ade-
guatamente. Esiste già una sentenza del tribunale 
in Germania in cui è stato confermato il diritto alla 
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retribuzione per ogni ora di lavoro (nella fattispecie 21 
ore giornaliere) (LAG Berlin-Brandeburg, sentenza del 
17 agosto 2020, Az: 21 Sa 1900/19).

3

Tribunale del lavoro
Per richiedere il salario minimo, Lilia deve rivolgersi 
al tribunale del lavoro. Non esiste alcuna autorità in 
Germania che possa farlo al suo posto. Il tribunale  del 
lavoro competente è quello della sede del datore di 
lavoro Lilia può anche rivolgersi al tribunale del lavoro 
del luogo in cui ha lavorato. Lilia può trovare l'indirizzo 
del tribunale del lavoro utilizzando questo motore di 
ricerca:

 https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

Per intentare la causa, Lilia ha bisogno del calcolo del 
salario minimo legale:

Con l'aiuto dei fogli presenze che ha conservato, deve 
sommare le ore di lavoro e moltiplicarle per l'importo 
di 9,35 € (importo del salario minimo al momento 
dell’assunzione nel 2020). Dopo aver detratto lo 
stipendio che ha già percepito, ha ancora diritto alla 
differenza.

Lilia può rivolgersi a un avvocato per rappresentarla. 
Lilia può trovare un avvocato, ad esempio, tramite l'am-
basciata o una raccomandazione di una cerchia di amici.

Ci sono anche opzioni di ricerca sul sito web dell’Ordine 
degli Avvocati, che possono essere utilizzate per trovare 
avvocati con diverse competenze linguistiche e specia-
lizzazioni. Un esempio è il motore di ricerca dell'asso-
ciazione degli avvocati tedeschi:

 https://anwaltauskunft.de/magazin

Inoltre, anche uno sportello di consulenza può aiutare a 
trovare un avvocato.

Se Lilia è iscritta a un sindacato, un avvocato sindacali-
sta può rappresentarla in tribunale gratuitamente.

Le fasi della   procedura del tribunale del  lavoro sono 
descritte nel  capitolo 2: “Mancato pagamento dello 
stipendio”. 

4

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Il mancato pagamento del salario minimo, è un reato 
amministrativo che viene punito. Lilia può quindi 
denunciare il caso al controllo finanziario del lavoro 
nero.

È preferibile che fornisca, nel reclamo, dettagli precisi 
sull'orario di lavoro e sulle mansioni e che alleghi una 
copia del contratto di lavoro con le buste paga.

Lilia può trovare la sede responsabile del controllo 
finanziario del lavoro nero tramite questo motore di 
ricerca:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Lilia può contattare personalmente il controllo 
finanziario del lavoro nero, presentare un reclamo e 
rilasciare una dichiarazione. Se ciò non è possibile, può 
anche inviare una comunicazione online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

Il datore di lavoro può essere multato fino a 500.000 € 
se le indagini confermano le accuse di Lilia.

5

Ente per la sicurezza sul 
lavoro 
Lavorare 24 ore su 24 viola la legge sull'orario di 
lavoro. Lilia può quindi rivolgersi anche all'ente locale 
per la sicurezza sul lavoro, che è un' autorità di con-
trollo, tra le altre cose, sull'orario di lavoro:

 https://lasi-info.com/ueber-den-lasi/
arbeitsschutzbehoerden-der-laender

Il datore di lavoro può essere controllato e multato fino 
a 15.000 € per la violazione.

Queste autorità non possono aiutare a reclamare il 
salario. Ma possono controllare l’agenzia di inter-
mediazione e assicurarsi che agli altri lavoratori non 
accada ciò che è successo Lilia. 

Minimo sindacale
Sportello di consulenza
Sindacati
SOKA-BAU
Tribunale del lavoro
Controllo finanziario del lavoro nero (FKS)

1
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3

4
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Minimo  
sindacale

Caso esemplificativo 
Jaroslav lavora da anni in cantieri in diversi paesi. È un professionista 
specializzato. Di recente ha trovato lavoro ad Hannover, presso l'azienda 
XYZ GmbH. L'azienda ha offerto posti di lavoro nel settore edile su un 
portale web slovacco. Jaroslav ha firmato il contratto di lavoro il primo 
giorno di lavoro. Era scritto in tedesco, che Jaroslav capisce solo in parte, 
ma non c'era tempo per pensarci o fare domande. Jaroslav ha capito che 
la XYZ GmbH lo avrebbe pagato 1.650 EUR lordi al mese. Jaroslav si è 
subito orientato nel cantiere perché conosce bene il lavoro che gli è stato 
assegnato: cartongesso, intonacatura, installazione di soffitti e pareti, 
posa di pavimenti. A volte deve fare gli straordinari, ma questo è comune 
nell’edlizia. Jaroslav voleva maggiori informazioni sul contenuto del suo 
contratto, come il suo diritto alle ferie o i bonus per gli straordinari. Per 
questo ha chiesto a un collega che parla bene il tedesco di dare un'oc-
chiata al contratto di lavoro. Si è molto sorpreso quando il suo collega gli 
ha spiegato che il contratto conteneva la seguente descrizione del lavoro: 
“Custode: manutenzione, piccole riparazioni ai servizi dell'edificio, com-
missioni”. Jaroslav non ha mai svolto tali compiti. Jaroslav non capisce 
perché nel suo contratto non c’è scritto semplicemente operaio edile. Il 
suo capo gli dice che va bene così.

1

Sportello di consulenza
Per ottenere maggiori informazioni sui suoi diritti nella 
sua lingua, Jaroslav può rivolgersi a uno sportello di 
consulenza per il diritto del lavoro. Può trovare l'in-
dirizzo di uno sportello di consulenza vicino online 
all'indirizzo:

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Jaroslav può trovare una panoramica di tutti gli uno 
sportelli di consulenza in base al focus e alla lingua 
all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Lì Jaroslav apprende quali condizioni di lavoro speciali si 
applicano ai lavoratori edili in Germania se sono assunti 
da un'impresa edile. Sono disciplinati dai cosiddetti 
contratti collettivi che sono stati negoziati tra i sinda-
cati e le organizzazioni imprenditoriali. I due contratti 
collettivi più importanti per Jaroslav sono il "Contratto 
quadro federale per l'industria edilizia" (BRTV) e il 
"Contratto collettivo per la regolamentazione dei salari 
minimi nell'industria edilizia" (TV-salario minimo). 
Sono generalmente vincolanti, cioè si applicano a tutte 
le imprese edili e a tutti i lavoratori edili in Germania, 
anche se, come Jaroslav, non sono iscritti al sindacato. 
I lavoratori edili hanno diritto a un salario minimo più 
elevato, indennità per gli straordinari e più ferie rispetto 
ad altri lavoratori e lavoratrici. Anche se Jaroslav ha 
firmato un contratto come custode: non è la designa-
zione sulla carta che è decisiva per l'applicazione del 
contratto collettivo edilizio, ma il lavoro effettivamente 
svolto. La XYZ GmbH ha probabilmente dato a Jaroslav 
un contratto come custode in modo che non debba 
assumerlo con le migliori condizioni di lavoro dei con-
tratti collettivi sopra menzionati.

Jaroslav dovrebbe quindi annotare le sue mansioni 
ogni giorno per dimostrare che sta eseguendo lavori di 
costruzione. L'accordo sul salario minimo per il settore 
edile prevede due fasce salariali: il salario minimo 1 per 
il  cosiddetto lavoro non qualificato e il salario minimo 
2 per il lavoro specializzato. Lo sportello di consulenza 
può dire a Jaroslav quale salario gli spetta per il suo 
lavoro: Jaroslav ha svolto lavori tecnici, quindi ha diritto 
al salario minimo dei lavoratori specializzati del gruppo 

salariale 2 del contratto collettivo che attualmente è di 
15,40 € lordi (lavoratore qualificato Germania Ovest da 
ottobre 2020). È molto di più di quello che sta perce-
pendo attualmente.

Inoltre, il contratto collettivo prevede un bonus del 
25% per gli straordinari. Ha inoltre diritto a 30 giorni 
di ferie all'anno invece del minimo legale di 24 giorni. 
Ma ciò vale solo se la XYZ GmbH deve applicare il con-
tratto collettivo. Questo viene applicato se si tratta di 
un’impresa edile. Secondo le osservazioni di Jaroslav e 
le discussioni con i colleghi, la XYZ GmbH lavora solo 
nei cantieri.

Sul sito web del datore di lavoro, l'azienda si descrive 
come un'impresa edile. Lo sportello di consulenza 
supporta Jaroslav nel valutare se si tratta di un'impresa 
edile. Questo vale se costruisce edifici o fornisce servizi 
strutturali. Se un'azienda fornisce servizi sia strutturali 
che di altro tipo, è necessario verificare quale dei servizi 
predomina. Se i dipendenti svolgono lavori edili per più 
del 50 % del loro orario di lavoro complessivo nell'anno 
solare, l'impresa è un'impresa edile ed è soggetta ai 
contratti collettivi del settore. Jaroslav non ha queste 
informazioni, ma vuole essere sicuro che la XYZ GmbH 
rientri nel contratto collettivo prima di rivendicare i suoi 
diritti.

2

Sindacati
Jaroslav può rivolgersi ai sindacati locali al riguardo. I 
sindacati in Germania sono organizzati per settore. Il 
sindacato per l’edilizia è 
il sindacato dell’industria Bauen-Agrar-Umwelt(I-
GBAU). I referenti della IG BAU in loco si trovano sul 
seguente sito web:

 https://www.igbau.de/Bezirksverbaende.html

Jaroslav non è un membro del sindacato e quindi non 
può né ottenere consulenza legale dal sindacato, né 
farsi rappresentare da esso in qualsiasi controversia 
legale. Ma può informare il sindacato del suo caso e 
ottenere informazioni sulla sua azienda. I sindacati 
conoscono bene le aziende dei datori di lavoro e pos-
sono aiutare a identificare l’azienda come impresa edile.

Se Jaroslav decide di iscriversi al sindacato, dopo tre 
mesi di iscrizione può usufruire della tutela giuridica 
del sindacato: in caso di controversia con il datore di 
lavoro, sarebbe rappresentato da un segretario di tutela 
giuridica sindacale senza costi aggiuntivi. Il suo datore 
di lavoro non viene informato della sua iscrizione al 
sindacato.
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 https://igbau.de/Mitglied-werden.html

La quota associativa mensile all’IG BAU è il 1,15 % della 
retribuzione lorda.

3

SOKA-BAU
Jaroslav può denunciare il suo caso alla SOKA-BAU. La 
SOKA-BAU è la cassa sociale del settore edile. La cassa 
sociale svolge le cosiddette procedure di cassa ferie per 
i dipendenti del settore edile al fine di garantire le ferie 
dei lavoratori. Tutte le imprese edili sono obbligate a 
dichiarare i propri dipendenti presso la SOKA-BAU e a 
versare loro i contributi per le ferie. La SOKA-BAU veri-
fica se i datori di lavoro rispettano i salari minimi pre-
visti dal contratto collettivo. La SOKA-BAU può anche 
controllare il profilo della XYZ GmbH e dire se si tratta 
di un'impresa edile che deve pagare i contributi. In tal 
caso, deve pagare i contributi per le ferie per Jaroslav. 
Jaroslav riceve informazioni sul risultato della verifica.

Jaroslav può anche preparare una domanda di verifica 
per la SOKA-BAU con l'aiuto degli uno sportelli di 
consulenza in loco. È importante che descriva con 
precisione le sue mansioni e le informazioni sui cantieri 
e che alleghi una copia del contratto di lavoro con le 
buste paga.

Contatti con la SOKA-BAU:

Telefono: 0800 1000881  
Lun-Ven dalle 8:00 alle 17:00 
arbeitnehmer@soka-bau.de

SOKA-BAU  
65179 Wiesbaden

Il caso può anche essere segnalato utilizzando un 
modulo sul sito web della SOKA-BAU:

 https://www.soka-bau.de/arbeitnehmer/
leistungen/mindestlohn/meldeformular/

Tuttavia, SOKA-BAU non richiede al datore di lavoro 
il salario minimo e le indennità per gli straordinari per 
Jaroslav. Lo stesso Jaroslav deve intentare una causa 
presso il tribunale del lavoro se il suo datore di lavoro 
non paga volontariamente i salari in sospeso.

4

Tribunale del lavoro
Il tribunale  del lavoro competente è quello della sede 
del datore di lavoro Jaroslav può anche rivolgersi al 
tribunale del lavoro del luogo in cui ha lavorato. L’indi-
rizzo del tribunale del lavoro competente è reperibile 
utilizzando il motore di ricerca:

 https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/
gericht?ang=arbeit&plz=&ort=

Presso il tribunale del lavoro può invocare l'applicazione 
dei contratti collettivi del settore edilizio e utilizzare, ad 
esempio, le informazioni che ha ricevuto dalla IG BAU o 
SOKA-BAU.

L'esatta procedura per richiedere i salari non pagati è 
descritta nel capitolo 2: “Mancato pagamento dello 
stipendio”

5

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
È probabile che il datore di lavoro di Jaroslav abbia 
trattenuto il salario minimo e i bonus per gli straordinari 
concordati nel contratto collettivo. Ciò significa che il 
datore di lavoro non ha pagato integralmente neanche i 
contributi previdenziali. Questo è un reato che Jaroslav 
può denunciare al controllo finanziario del lavoro nero, 
un dipartimento della dogana tedesca:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.
html&ie=UTF-8&oe=UTF-8

Se le accuse di Jaroslav saranno confermate, il controllo 
finanziario del lavoro nero aprirà un'indagine contro la 
XYZ GmbH. Il datore di lavoro può essere punito per 
tali violazioni.

Ciò non significa, tuttavia, che il controllo finanziario 
del lavoro nero richieda al datore di lavoro il salario 
minimo e i bonus per gli straordinari per Jaroslav. 
Jaroslav, quindi, non trae beneficio dalla sua notifica, 
ma aiuta a garantire che l'impresa edile non trufferà in 
futuro altri dipendenti in merito ai loro salari legittimi. 

Orario di lavoro/ 
Sicurezza sul lavoro

Ufficio federale del trasporto merci (BAG)
Polizia 
Ente per la sicurezza sul lavoro
Sindacati
Sportello di consulenza/Tribunale del lavoro
Controllo finanziario del lavoro nero (FKS)6
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Orario di lavoro/
Sicurezza sul lavoro

Caso esemplificativo 
Miklos aveva molte aspettative dal suo lavoro in Germania. Poiché gua-
dagnava poco in Ungheria, ha lasciato il lavoro ed è venuto in Germania 
per lavorare come camionista per una società di spedizioni. Ha una paga 
migliore alla società di spedizioni, ma deve lavorare molto. Miklos è in 
viaggio con il suo camion dalle 7 di mattina all'1 o alle 2 di notte. La 
mattina dopo deve partire alle 7. Il suo datore di lavoro gli ha ordinato 
di impostare il tachimetro su "interruzione dell’orario di lavoro" quando 
è impegnato a scaricare, caricare o pulire il camion. Non riceve denaro 
aggiuntivo per il lavoro nelle ore straordinarie e notturne.

Non sempre Miklos riesce a prendersi una pausa dopo quattro ore e 
mezza di guida. Spesso riesce a farla solo dopo sei ore. Il suo supervisore 
gli mette molta pressione: chiama Miklos e dice che se non ce la fa, deve 
usare il trucco del tachimetro che gli ha mostrato. Lo ha anche minac-
ciato di licenziamento immediato se Miklos si rifiuta di seguire queste 
istruzioni. Miklos ha paura di seguire le istruzioni, ma anche di perdere 
il lavoro. Trascorre i fine settimana nel camion nelle aree di sosta. Non 
ha soldi per gli hotel. Inoltre, non può lasciare incustodito il carico del 
camion. La pausa settimanale tra un incarico e l’altro dura per lui solo 
24 ore in tutto. Miklos si sente esausto. Non conosce le norme tedesche 
sull'orario di lavoro e non sa se il suo lavoro straordinario è nella norma. 
Vuole sapere quale istituzione può aiutarlo in questa situazione.

1

Ufficio federale del  
trasporto merci (BAG)
I tempi di lavoro, di guida e di riposo dei camionisti 
in Germania devono essere rigorosamente rispettati. 
Questo per garantire che si riposino a sufficienza 
e non siano troppo stanchi sulle autostrade. Dopo 
massimo quattro ore e mezza di guida, Miklos deve 
fare una pausa di almeno 45 minuti. Dopo sei ore di 
lavoro Miklos deve fare un’altra pausa di almeno 30 
minuti. Miklos non è autorizzato a sedersi regolarmente 
al volante per più di nove ore al giorno. In linea di prin-
cipio, il suo tempo di riposo giornaliero non dovrebbe 
essere inferiore a undici ore. Nel suo caso, queste regole 
non vengono rispettate.

Il periodo di riposo settimanale dovrebbe durare gene-
ralmente 
45 ore. Può essere ridotto a 24 ore, ma le ore di riposo 
mancanti devono essere aggiunte a un periodo di riposo 
di almeno nove ore. La compensazione deve avvenire 
entro le tre settimane seguenti.

Per il monitoraggio di queste normative, in Germania, 
sono responsabili la polizia, gli enti per la sicurezza sul 
lavoro e l'ufficio federale del trasporto merci (BAG).

Miklos può incontrare i funzionari del BAG prin-
cipalmente durante i controlli su strada. Se il BAG 
rileva violazioni, sia Miklos che il suo datore di lavoro 
possono essere puniti con multe e, in caso di violazioni 
gravi, anche con la reclusione. Il BUG verifica inoltre se i 
camionisti rispettano il riposo settimanale di almeno 45 
ore e se lo trascorrono come previsto fuori dalla cabina 
di guida. Anche in questo caso Miklos e il suo datore 
di lavoro rischiano una multa. Miklos può contattare il 
BAG e denunciare il datore di lavoro.

Miklos può trovare informazioni sulle condizioni di 
lavoro in Germania anche in ungherese sul sito web 
dell'ufficio per la parità di trattamento dei dipendenti 
dell'UE:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.
de/eugs-de/eu-buerger/infothek/
arbeiten-in-deutschland/arbeitsbedingungen

2

Polizia 
La polizia effettua spesso controlli stradali congiunti 
con l'ufficio federale del trasporto merci. È inoltre 
responsabile del controllo e delle sanzioni delle viola-
zioni dei tempi di guida e di riposo. In questo modo la 
polizia tutela la sicurezza stradale. Miklos può sporgere 
denuncia alla polizia perché il suo datore di lavoro ha 
cercato di costringerlo a manipolare il contachilometri. 
Il comportamento del datore di lavoro può essere 
punito dalla legge.

3

Ente per la sicurezza sul 
lavoro
Gli enti per la sicurezza sul lavoro sono organizzati 
secondo gli stati federali. Monitorano il rispetto delle 
norme in materia di sicurezza sul lavoro, inclusi gli orari 
di lavoro, i tempi di guida e di riposo. Svolgono controlli 
anche nelle aziende. Miklos può trovare l’ente respon-
sabile per la sicurezza sul lavoro in questo documento:

 https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/
pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

Miklos può contattare l'ente responsabile per la sicu-
rezza sul lavoro in loco e fornire informazioni sull'orario 
di lavoro e sulle minacce del datore di lavoro. Questa 
notifica dovrebbe essere ben giustificata e documen-
tata. Miklos può, ad esempio, inviare le proprie schede 
orarie. Grazie alla sua segnalazione l’azienda può essere 
controllata. Il nome di Miklos non sarà rivelato al 
datore di lavoro se Miklos non lo desidera. Deve dirlo 
all' autorità durante la segnalazione. Il suo datore di 
lavoro viene quindi informato e, se le violazioni vengono 
confermate, può essere punito.

4

Sindacati
I sindacati in Germania sono organizzati per settore. 
Le camioniste e i camionisti sono assistiti dal sindacato 
Ver.Di. Miklos può unirsi al sindacato. Il suo datore 
di lavoro non lo scoprirà. In qualità di membro del 
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sindacato, Miklos riceve tutela giuridica sindacale: può 
ottenere consulenza in materia di diritto del lavoro. 
Dopo tre mesi di iscrizione ad un sindacato, può anche 
essere rappresentato in giudizio dal sindacato.  
L'indirizzo della Ver.Di locale può essere trovato utiliz-
zando questo motore di ricerca:

 https://www.verdi.de/wegweiser/verdi-finden

Miklos può trovare le dichiarazioni di adesione in 
diverse lingue (anche in ungherese) sul sito della Ver.Di:

 https://www.verdi.de/++co++a9c223c4-bcdf-
11e0-53c5-00093d114afd

È consigliabile che Miklos parli con le sue colleghe e 
i colleghi di lavoro e che aderiscano insieme al sinda-
cato. Più dipendenti in azienda sono rappresentati dal 
sindacato, migliore è la loro posizione negoziale. Con 
l'aiuto del sindacato, possono poi difendersi da alcuni 
problemi come minacce o straordinari inammissibili. 
Naturalmente, Ver.Di può anche esigere dal datore di 
lavoro la retribuzione che spetta a Miklos.

5

Sportello di consulenza/
Tribunale del lavoro
Se Miklos decide di non iscriversi a un sindacato per-
ché,ad esempio, la barriera linguistica è troppo grande 
o ha bisogno di aiuto immediato, può rivolgersi a uno 
sportello di consulenza sindacale in materia di diritto 
del lavoro. Tali sportelli di consulenza sono presenti in 
molte città tedesche di Arbeit und Leben associazione 
registrata o Faire Mobilität , che offrono consulenza in 
diverse lingue e gratuitamente:

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Miklos può trovare una panoramica di tutti gli sportelli 
di consulenza in base al focus e alla lingua qui:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Miklos deve essere pagato per ogni ora di straordinario. 
Le ore tra le 23 e le 6 contano come ore notturne. Se 

Miklos ha lavorato più di due ore di notte, deve otte-
nere il bonus notturno. Di solito è del 25%. Nessuna 
delle suddette autorità di controllo è responsabile di 
garantire che Miklos riceva la giusta retribuzione per gli 
straordinari e le indennità notturne. Solo lui può richie-
derli al datore di lavoro stesso.

Lo sportello di consulenza supporta Miklos nella prepa-
razione delle prove per la rivendicazione salariale. Per 
questo è utile un estratto della carta del conducente. Su 
questa base ,Miklos può annotare il suo orario di lavoro 
giornaliero. La carta del conducente può essere letta 
presso qualsiasi ufficio DEKRA:

 https://www.dekra.de/de/standorte/

Miklos può anche far leggere la carta gratuitamente 
dall’ente per la sicurezza sul lavoro:

 https://www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/
pdf/Arbeitsschutzbehoerden.
pdf?__blob=publicationFile

Sulla base dell'orario di lavoro documentato, lo 
sportello di consulenza può aiutare Miklos a calcolare 
il denaro a cui ha diritto e a richiedere il pagamento al 
datore di lavoro. Se il datore di lavoro non paga volon-
tariamente, Miklos deve citare in giudizio il datore di 
lavoro presso il tribunale del lavoro. Maggiori informa-
zioni su questa procedura sono disponibili nel capitolo 
2.

6

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Quando non vengono pagati gli straordinari, di solito 
il datore di lavoro non versa integralmente i contributi 
previdenziali e viola la legge sul salario minimo. Per-
tanto, Miklos può segnalare il caso al controllo finanzia-
rio del lavoro nero (FKS), un dipartimento della dogana 
tedesca. Può trovare l'indirizzo della sede su:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

L’FKS può avviare le indagini e sanzionare il datore di 
lavoro. Ciò può dissuadere i datori di lavoro da simili 
violazioni legali in futuro e proteggere altri camionisti.

Infortunio sul lavoro
Medico specializzato in infortuni sul lavoro
Datori di lavoro
Avvocato/Tribunale del lavoro
Sindacato professionale
Comitato aziendale
Ente per la sicurezza sul lavoro
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Infortunio sul lavoro

Caso esemplificativo 
Stipo è sfortunato! Lavora come cameriere ai piani. Aveva appena tro-
vato un nuovo lavoro in albergo e poco dopo ha avuto un incidente che 
gli ha impedito di lavorare. Oltre alla pulizia delle stanze, i suoi compiti 
includono anche la preparazione dei suoi utensili da lavoro e l'equipag-
giamento dei carrelli da lavoro. Ogni giorno riempiva le bottiglie con un 
detersivo molto irritante da una tanica. Qualche giorno prima ha notato 
che il tubo della tanica aveva un buco. Per questo motivo ieri un po' di 
quella sostanza irritante è finita negli occhi di Stipo. Sebbene si sia imme-
diatamente sciacquato gli occhi con acqua, è ferito e riesce a malapena a 
vedere. Quando la proprietaria dell'albergo  ha saputo dell'incidente, Stipo 
ha ricevuto una lettera di dimissioni. Stipo ritiene che sia ingiusto. Come 
si comporta Stipo in questa situazione?

1

Medico specializzato in 
infortuni sul lavoro
Innanzitutto, Stipo deve ricevere cure mediche imme-
diate. Dovrebbe quindi consultare un medico o allertare 
i servizi di emergenza. Gli infortuni sul/durante il lavoro 
sono infortuni sul lavoro. In Germania esiste un medico 
specifico per gli infortuni sul lavoro: Il  
cosiddetto medico specializzato in infortuni sul lavoro. 
Stipo dovrebbe consultare questo medico. Stipo può 
trovare il medico specializzato in infortuni sul lavoro più  
vicino qui:

 https://lviweb.dguv.de/faces/adf.task-
flow?VerzeichnisTyp=D&adf.tfDoc=%2FWEB-
INF%2Fpartner-task-flow.xml&adf.
tfId=partner-task-flow

Oppure può chiedere al suo datore di lavoro dove si trova 
il medico specializzato in infortuni sul lavoro più vicino. 
Può anche andare in ospedale e dire di aver avuto un 
incidente sul lavoro. Di norma, in ogni ospedale è pre-
sente un medico specializzato in infortuni sul lavoro.

Se Stipo va da un altro medico invece che da un medico 
specializzato in infortuni sul lavoro, deve assolutamente 
dire che ha avuto un infortunio sul lavoro. Stipo deve 
esibire al medico la tessera sanitaria.

2

Datori di lavoro
È importante che Stipo annoti tutti i dettagli dell'in-
cidente: data, ora, dinamiche e testimoni. Queste 
informazioni possono essere importanti in seguito, ad 
esempio in caso di domande da parte della compagnia 
assicurativa. Stipo deve informare immediatamente il 
proprio datore di lavoro dell'infortunio sul lavoro. Il 
datore di lavoro è tenuto a registrare tutti gli infortuni 
sul lavoro in azienda. Se Stipo non è in grado di lavorare 
per più di tre giorni a causa dell'infortunio sul lavoro, 
il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'infortunio al 
sindacato professionale competente entro tre giorni. 
Stipo deve ricevere copia della denuncia di infortunio 
dal datore di lavoro, ne ha diritto.

Se Stipo non riceve copia della denuncia di infortunio 
dal datore di lavoro e nemmeno informazioni sul sinda-
cato professionale a cui è stata notificata la denuncia, 
deve verificare se il datore di lavoro ha effettivamente 
denunciato l'infortunio sul lavoro. Può ottenere queste 
informazioni dal sindacato professionale per telefono, 

di persona o con il supporto di uno sportello di con-
sulenza per i migranti. Il datore di lavoro di Stipo non 
è responsabile per eventuali danni alla salute o per le 
sue conseguenze. Non è tenuto a corrispondere a Stipo 
danni o indennizzi per dolori e sofferenze. Sarebbe 
diverso se il datore di lavoro avesse provocato inten-
zionalmente l'infortunio sul lavoro di Stipo, cosa che 
qui non è avvenuta. Stipo ha diritto di azione diretto 
nei confronti dell'assicurazione contro gli infortuni a 
causa dell'infortunio sul lavoro.

3

Avvocato/Tribunale del 
lavoro
Il fatto che Stipo sia stato licenziato subito dopo l'infor-
tunio sul lavoro è stato per lui un colpo particolarmente 
duro. Sfortunatamente, Stipo è stato assunto solo di 
recente nell'hotel. I dipendenti possono essere facil-
mente licenziati nei primi sei mesi di un nuovo rapporto 
di lavoro. Per questo motivo non esiste una speciale 
tutela dal licenziamento illegittimo anche dopo un 
infortunio sul lavoro.

 Un licenziamento, tuttavia, non può essere disonesto. 
Per valutare se così fosse, Stipo dovrebbe chiedere il 
parere di un avvocato specializzato in diritto del lavoro. 
Quindi può decidere se vuole intraprendere un'azione 
contro il licenziamento presso il tribunale del lavoro. Ha 
tre settimane di tempo per farlo.

Per questo tipo di consulenza Stipo può rivolgersi ad 
un avvocato per richiedere il gratuito patrocinio. Stipo 
può presentare al tribunale locale del luogo in cui è 
residente la seguente domanda:

 http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Service/Formulare/Antrag_auf_Bewilligung_
von_Beratungshilfe.pdf?__blob=publicationFile

 Stipo può trovare il modulo per il gratuito patro-
cinio nell'allegato dell'appendice XII a pagina 
122.

Se viene approvato il gratuito patrocinio, Stipo non deve 
pagare le spese legali per la consulenza.

La giurisdizione dei tribunali del lavoro si basa sulla 
rispettiva sede della società o luogo di lavoro. Per Stipo 
questo significa che deve vedere quale tribunale del 
lavoro è competente per il luogo in cui si trova l'hotel 
e intentare lì la causa. Se l'albergatore ha un indirizzo 
diverso da quello del suo luogo di lavoro, Stipo può 
presentare la causa anche al tribunale del lavoro di quel 
luogo.



38 39

Guida pratica per le dipendenti e i dipendenti dell'UE in Germania Infortunio sul lavoro

4

Sindacato professionale
Stipo, essendo un dipendente, è assicurato presso 
l'assicurazione contro gli infortuni. Le istituzioni per le 
assicurazioni contro gli infortuni sono il sindacato pro-
fessionale e le casse di assicurazione contro gli infor-
tuni. I sindacati professionali sono divisi in categorie:

 Stipo può trovare una lista dei sindacati profes-
sionali nell'allegato dell’appendice XIII a pagina 
132.

Oltre ai sindacati professionali, esistono anche le casse 
di assicurazione contro gli infortuni in cui sono assicu-
rati contro gli infortuni i dipendenti pubblici:

 www.dguv.de/de/bg-uk-lv/unfallkassen/index.
jsp

 Stipo può trovare una lista delle casse di assicu-
razione contro gli infortuni nell'allegato dell’ap-
pendice XIV a pagina 134.

Stipo è impiegato in un albergo. Di lui è responsabile 
il sindacato professionale per il settore alimentare 
e alberghiero. Nel momento in cui ricevono la sua 
segnalazione, il sindacato professionale verificherà se 
il suo infortunio sia stato un infortunio sul lavoro. Stipo 
riceve il risultato sotto forma di comunicazione scritta. 
Se l'infortunio viene riconosciuto come infortunio sul 
lavoro, riceverà sussidi dall'assicurazione contro gli 
infortuni. Se si scopre che il datore di lavoro non ha 
denunciato l'infortunio, Stipo deve denunciare l'in-
fortunio al sindacato professionale utilizzando questo 
modulo. Uno sportello di consulenza per migranti può 
aiutarlo a compilare il modulo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

In caso di infortunio sul lavoro Stipo ha diritto ai 
seguenti sussidi:

cure mediche e riabilitazione;  indennità per infortu-
nio: l'80% del salario standard viene pagato dall’as-
sicurazione sanitaria per un massimo di 78settimane; 
assegno assistenziale: viene corrisposto se Stipo 
necessita di un aiuto esterno significativo a seguito 
dell'infortunio; ridotta capacità di guadagno: Qualora 
Stipo non sia più in grado di lavorare come prima a 
causa dell'infortunio, può richiedere una pensione o una 
liquidazione forfettaria; ritorno alla vita lavorativa: Il 
sindacato professionale aiuta Stipo, ad es., attraverso 
l'adattamento professionale, la formazione e l'inseri-
mento lavorativo.

I trattamenti e la riabilitazione di Stipo possono 
richiedere molto tempo. Può farlo in Germania, ma ha 
anche il diritto di tornare nel suo paese d'origine, la 
Croazia, e continuare lì il trattamento. In questo caso, 

l'assicurazione contro gli infortuni tedesca sostiene i 
costi per gli ulteriori trattamenti. Per ricevere le cure in 
Croazia su questa base, Stipo ha bisogno del certificato 
DA 1, che viene rilasciato dal sindacato professionale e 
che viene inviato a Stipo personalmente o a un ufficio di 
collegamento in Croazia.

Stipo può anche continuare a ricevere l’indennità per 
infortunio dalla Germania in Croazia. Prima di partire, 
Stipo dovrebbe informare il sindacato professionale e 
la compagnia di assicurazione sanitaria che sta rinun-
ciando al suo luogo di residenza in Germania e infor-
marli del nuovo indirizzo in Croazia.

5

Comitato aziendale
I comitati aziendali sono anche importanti punti di 
riferimento per i problemi relativi alle norme sulla sicu-
rezza sul lavoro. Stipo dovrebbe verificare se l'hotel ha 
un comitato aziendale. Il comitato aziendale garantisce, 
tra l'altro, la salute e la sicurezza sul lavoro e dovrebbe 
quindi informarsi sulle circostanze dell'incidente. Ciò 
può portare all'adozione di precauzioni in azienda per 
prevenire tali incidenti sul lavoro in futuro.

6

Ente per la sicurezza sul 
lavoro 
Gli enti per la sicurezza sul lavoro in Germania, 
insieme ai sindacati professionali, sono responsabili del 
monitoraggio delle norme sulla sicurezza sul lavoro e 
della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'ente per la sicurezza sul lavoro viene informata auto-
maticamente in caso di infortunio sul lavoro se il datore 
di lavoro denuncia l'incidente. Se il datore di lavoro non 
provvede a ciò, Stipo può informare personalmente 
l’ente per la sicurezza sul lavoro delle circostanze 
dell'incidente affinché possano controllare l’azienda, 
lo stato delle attrezzature e la sicurezza del luogo di 
lavoro e denunciare eventuali carenze in materia di 
sicurezza. Stipo può trovare gli indirizzi degli enti per la 
sicurezza sul lavoro qui:

 www.baua.de/DE/Themen/
Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Branchen/
Bauwirtschaft/Baustellenverordnung/pdf/
Arbeitsschutzbehoerden.pdf?__blob=publicationFile

 Stipo può trovare il modulo per la denuncia di 
infortunio nell'allegato dell'appendice XV a 
pagina 138.

Indennità di malattia
Datore di lavoro
Assicurazione sanitaria/cure in Germania
Centro per l'Impiego
Assicurazione sanitaria/cure all’estero

1

2

3

4
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Indennità di malattia 

Caso esemplificativo 
Il 01/05 Ewa ha iniziato a lavorare come magazziniera in un supermer-
cato. Con lei è stato concordato un periodo di prova di tre mesi. Il 16/05 
Ewa aveva un forte mal di schiena e quindi non è andata al lavoro, ma in 
ospedale al pronto soccorso. Ewa è stata ricoverata lì. Durante la degenza 
in ospedale, si è scoperto che sarebbero stati necessari un'operazione alla 
colonna vertebrale e mesi di riabilitazione. Ciò significa che Ewa non sarà 
in grado di lavorare per molto tempo. Le piacerebbe tornare in Polonia e 
continuare le cure lì per avere il sostegno della sua famiglia. Dopo quattro 
settimane di congedo per malattia, riceve una comunicazione di licenzia-
mento dal datore di lavoro con effetto dal 30 giugno. 

Ewa è preoccupata per il suo sostentamento finanziario, l'assicurazione 
sanitaria e le cure mediche. È in Germania da poco tempo, quello al 
supermercato è il suo primo lavoro qui e ha letto che i diritti sociali in 
Germania si ottengono solo dopo cinque anni. Non sa se ha diritto a 
qualcosa in caso di malattia.

1

Datori di lavoro
Ewa deve informare stesso il 16/05 il datore di lavoro 
che è malata e non può venire a lavorare. Non appena 
scopre per quanto tempo potrebbe non essere in 
grado di lavorare, deve informarne il datore di lavoro. 
Le aziende si regolano diversamente per le modalità 
di notifica (ad es. per telefono, fax). Spesso è espres-
samente indicato nel contratto di lavoro, quindi Ewa 
dovrebbe cercare lì. Se non c'è nulla a riguardo nel suo 
contratto, Ewa dovrebbe inviare la notifica in modo da 
provarne la ricezione, ad esempio al numero di fax uffi-
ciale o all'indirizzo e-mail del datore di lavoro.

Ewa deve dimostrare di non essere in grado di lavo-
rare. Per questo motivo riceve un certificato di inabilità 
al lavoro o un certificato medico di riposo, che deve 
consegnare in copia originale al datore di lavoro. Ewa 
dovrebbe fare una copia del certificato e conservarlo nei 
suoi archivi.

Il datore di lavoro è generalmente obbligato a conti-
nuare a pagare l'intero salario (retribuzione continuata) 
che Ewa avrebbe guadagnato se fosse stata in buona 
salute per le prime 6 settimane di malattia. Tuttavia, 
questo obbligo sorge solo dopo il primo mese di lavoro 
ed esiste solo finché dura il contratto di lavoro. Ciò 
significa che il suo datore di lavoro continuerà a pagare 
la sua retribuzione solo a partire dal secondo mese di 
lavoro, ovvero dal 01/06. Il contratto di Ewa dura fino 
al 30/06 e il datore di lavoro quindi deve continuare a 
pagare lo stipendio solo fino al 30/06. Dal 16/05 fino 
al 31/05 Ewa ha diritto all'indennità di malattia dalla 
sua compagnia di assicurazione sanitaria. Finché che 
Ewa non presenta il certificato originale di inabilità al 
lavoro al suo datore di lavoro, quest’ultimo non deve 
continuare a pagarle il salario. Tuttavia, se Ewa presenta 
il certificato di inabilità al lavoro in ritardo, ciò non 
rappresenta un motivo valido per rifiutare di pagare la 
retribuzione. Il datore di lavoro ha licenziato Ewa con 
un preavviso di due settimane durante il periodo di 
prova. Il licenziamento durante la malattia è gene-
ralmente consentito in Germania, a meno che non sia 
disonesto e quindi inammissibile. Tuttavia, non ci sono 
prove di ciò in questo caso.

2

Assicurazione sanitaria/
cure in Germania
Dall'inizio delle cure in ospedale, ovvero dal 16/05, Ewa 
ha diritto all'indennità di malattia dell’assicurazione 
sanitaria. L'indennità di malattia è il 70% del reddito 
lordo di Ewa. L'indennità di malattia di Ewa non viene 
calcolata e pagata automaticamente. Ewa deve presen-
tare una domanda di indennità di malattia alla sua com-
pagnia di assicurazione sanitaria. In linea di principio, la 
richiesta è informale, quindi è sufficiente che Ewa invii, 
per esempio, un’e-mail alla compagnia di assicurazione 
sanitaria. Riceverà l'indennità di malattia fino al 31/05. 
Dal 01/06 riceve dal datore di lavoro la continuazione 
del pagamento della retribuzione, durante questo 
periodo la sua indennità di malattia è sospesa. Dal 01/07 
non riceverà alcuna retribuzione continuativa dal datore 
di lavoro e avrà quindi diritto all'indennità di malattia da 
parte della compagnia di assicurazione sanitaria.

Ewa può ricevere l'indennità di malattia finché non è in 
grado di lavorare. L'indennità di malattia viene corrispo-
sta per un massimo di un anno e mezzo. Il presupposto 
per ottenerla è che Ewa chieda in tempo utile il prolun-
gamento del congedo per malattia al medico e lo sotto-
ponga all'assicurazione sanitaria. In tempo utile significa 
che Ewa deve far prorogare il suo congedo per malattia 
dal suo medico al più tardi il giorno lavorativo succes-
sivo all'ultimo giorno del primo certificato di inabilità 
al lavoro: se il primo congedo per malattia termina il 
venerdì, il certificato di prolungamento deve essere rila-
sciato il lunedì. In questo caso, il sabato non conta come 
giorno lavorativo. I certificati devono essere completi.

Se Ewa supera la scadenza del 30/06 dopo la fine del 
rapporto di lavoro, ha ancora un mese di tempo per 
andare dal medico e ottenere il certificato di inabilità al 
lavoro. Questo è un regolamento per proteggere Ewa in 
modo che non perda le basi per l’assicurazione sanitaria.

Il congedo per malattia deve pervenire alla compagnia 
di assicurazione sanitaria entro sette giorni. Per rispet-
tare tale termine è sufficiente inviare il certificato alla 
compagnia di assicurazione sanitaria via e-mail o fax. 
L'originale deve essere presentato successivamente. 
Se necessario, Ewa deve essere in grado di dimostrare 
che il certificato di inabilità al lavoro è stato ricevuto in 
tempo. Dovrebbe quindi assicurarsi di avere una prova 
di ciò, ad esempio il rapporto di trasmissione del fax.

Finché Ewa riceve un'indennità di malattia, rimane 
assicurata gratuitamente presso la compagnia di assicu-
razione sanitaria.
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3

Centro per l'Impiego
A causa della malattia, Ewa non ha un salario di sus-
sistenza. I soldi non sono probabilmente sufficienti 
per una vita dignitosa. È quindi possibile che Ewa abbia 
diritto all'indennità di disoccupazione II (ALG II) in 
questa situazione.

Ha lavorato in Germania solo per due mesi, ma ha 
perso involontariamente il lavoro. Ewa deve ottenere 
la conferma della disoccupazione involontaria dall'a-
genzia federale per il lavoro e presentarla al centro per 
l'impiego. Ha quindi diritto alla libera circolazione per 
sei mesi, vale a dire che il suo soggiorno in Germania è 
legale. Durante questo periodo, può ricevere l'inden-
nità di disoccupazione II, a condizione che soddisfi 
i requisiti (ad esempio la necessità di assistenza, 
nessun patrimonio accreditabile). In questo caso non è 
necessaria un soggiorno permanente di cinque anni per 
ricevere i servizi del centro per l'impiego.

Ewa può richiedere l’indennità di disoccupazione II 
presso il centro per l’impiego nel suo luogo di resi-
denza. Ewa riceve i moduli di richiesta al momento della 
presentazione della domanda. Si possono trovare anche 
al seguente link:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/
dam/download/documents/Antrag-ALGII_
ba015207.pdf

Il centro per l'impiego deciderà in merito alla richie-
sta di Ewa tramite una dichiarazione scritta, nella 
quale devono essere spiegate le ragioni della decisione.

Uno sportello di consulenza per migranti può aiutare 
Ewa a compilare i moduli necessari per la domanda. 
Ewa può trovare lo sportello di consulenza più vicino 
utilizzando questo motore di ricerca:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Nel suo caso, il diritto all'ALG II è limitato a sei mesi. 
Trascorsi i sei mesi, può contattare le autorità compe-
tenti del suo paese di origine e verificare se ha diritto a 
dei servizi sociali.

4

Assicurazione sanitaria/
cure all’estero
Ewa può anche tornare in Polonia e ricevere l'indennità 
di malattia dalla Germania. Pur ricevendo un'indennità 
di malattia, rimane assicurata presso la sua compagnia 
di assicurazione sanitaria, anche se ha rinunciato alla 
residenza in Germania. Ewa può continuare le cure 
mediche e la riabilitazione in Polonia. I certificati medici 
della Polonia sono equivalenti ai certificati rilasciati in 
Germania e l’originale può essere presentato alla com-
pagnia di assicurazione sanitaria tedesca. La compagnia 
di assicurazione sanitaria non può richiedere a Ewa la 
traduzione dei certificati di inabilità al lavoro. Devono 
essere tradotti dalla compagnia di assicurazione sanita-
ria a proprie spese.

 Attenzione! Il termine di sette giorni dalla data 
di rilascio deve essere rispettato anche per la 
presentazione del certificato di inabilità al lavoro 
dall’estero. Eventuali ritardi, anche se dovuti alla 
posta, sono responsabilità di Ewa. Affinché Ewa 
possa beneficiare appieno delle cure mediche in 
Polonia, la sua tessera sanitaria europea non è 
sufficiente.

Ewa deve quindi richiedere un modulo S1 (ex modulo 
106) alla sua compagnia di assicurazione sanitaria prima 
di partire. Questo le dà una copertura assicurativa più 
estesa e può essere curata in Polonia come se fosse 
assicurata lì.

Prima di partire, Ewa dovrebbe anche ricordarsi di 
chiedere alla compagnia di assicurazione sanitaria l’au-
torizzazione a ricevere l’indennità di malattia all’estero. 
È legalmente controverso se i cittadini dell'UE siano 
obbligati a farlo. Tuttavia, per evitare difficoltà e ritardi 
nell’ottenimento, Ewa dovrebbe presentare la richiesta 
con una motivazione.

 Ewa può trovare un esempio di tale richiesta 
nell’allegato dell’appendice XVI a pagina 139.

Senza una residenza in Germania, Ewa non ha diritto all' 
indennità di disoccupazione II. Questo servizio non può 
essere trasferito all'estero.

Lavoro temporaneo
Datore di lavoro
Comitato aziendale del comodante/
comodatario
Organismi di conciliazione vicini al datore di 
lavoro
Agenzia federale per il lavoro
Controllo finanziario del lavoro nero
Comodatario

1

5

2

6

3

4
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Lavoro temporaneo

Caso esemplificativo 
Marisa lavora da un anno e mezzo in un'agenzia di lavoro interinale. Come 
altre e altri 60 portoghesi, ha lavorato fin dall'inizio in un centro logistico, 
dove è responsabile della preparazione alla spedizione dei pacchi. Le 
piace il suo lavoro. L'unica cosa che la preoccupa è il pagamento. Anche se 
lavora a tempo pieno secondo il suo contratto, non sa mai quante ore le 
verranno assegnate in un mese e quindi non può pianificare le sue spese. 
Alcuni mesi ottiene uno stipendio così basso che deve persino chiedere in 
prestito i soldi per l’affitto dalla sua famiglia. Adesso si aggiunge il fatto 
che il datore di lavoro ha richiesto a Marisa e a tutti i dipendenti, che sono 
lì dallo stesso tempo di Marisa, di firmare un contratto di risoluzione. Ha 
promesso che la assumerà di nuovo dopo tre mesi. Marisa non sa cosa 
fare. Ha sentito dire che se risolve lei stessa il contratto di lavoro, non 
riceverà l'indennità di disoccupazione.

1

Datori di lavoro
Per quanto riguarda l'orario di lavoro e la retribuzione, 
in base al suo contratto di lavoro, Marisa è obbligata a 
essere disponibile per il datore di lavoro 40 ore settima-
nali. Il datore di lavoro si è impegnato ad impiegare e 
pagare Marisa per 40 ore settimanali. Se non ha nessun 
lavoro per Marisa, lei ha comunque diritto all’intero sti-
pendio, anche se non ha lavorato. Questo è il cosiddetto 
salario garantito. Se il datore di lavoro non paga Marisa 
per 40 ore ma solo per le ore che ha effettivamente 
lavorato, sta violando gli obblighi previsti dal diritto del 
lavoro.

Affinché Marisa possa ricevere il salario garantito, deve 
richiederlo al datore di lavoro stesso. Nessuna autorità 
lo fa al suo posto. Può, tuttavia, rivolgersi a uno spor-
tello di consulenza sindacale per il diritto del lavoro, 
dove può ottenere maggiori informazioni sulle richieste 
salariali.

Marisa può trovare online gli indirizzi degli sportelli di 
consulenza locali su:

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Marisa può trovare una panoramica di tutti gli sportelli 
di consulenza in base al focus e alla lingua all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Il capitolo 2 "Mancato pagamento dello stipendio" 
spiega come richiedere la retribuzione al datore di 
lavoro.

Marisa non dovrebbe e non deve firmare il contratto di 
risoluzione per due motivi:

(1) Dopo 18 mesi di assunzione, Marisa deve essere 
assunta definitivamente dal centro logistico. Il suo datore 
di lavoro (l'agenzia di lavoro interinale) cerca di aggirare 
questo problema sospendendo il contratto per tre mesi.

(2) Se Marisa firma il contratto di risoluzione, non solo 
perde l'opportunità di essere assunta al centro logistico, 
ma deve anche aspettarsi che non avrà diritto all'inden-
nità di disoccupazione dall'agenzia federale per il lavoro 
fino un massimo di tre mesi.

2

Comitato aziendale del 
comodante/comodatario
Le singole e i singoli dipendenti come Marisa hanno 
difficoltà a farsi valere da soli contro il datore di lavoro. 
Per questo motivo molte aziende hanno un comitato 
aziendale eletto dai dipendenti, che rappresenta gli 
interessi dell'intera forza lavoro dell'azienda. Se nell'a-
genzia di lavoro interinale non è presente un comitato 
aziendale, Marisa può contattare anche il comitato 
aziendale del comodatario, ovvero l'azienda di logistica. 
Per Marisa, il comitato aziendale del centro logistico è 
principalmente responsabile delle questioni relative al 
luogo di lavoro, ad esempio salute e sicurezza sul lavoro 
o distribuzione dell’orario di lavoro. Il centro logistico 
ha però anche un dovere di diligenza nei confronti di 
Marisa e delle altre e degli altri lavoratori interinali. 
Il comitato aziendale del centro logistico non ha 
alcuna influenza diretta sul comodante (l'agenzia di 
lavoro interinale) se si tratta, ad esempio, di pagare i 
salari garantiti . Tuttavia, con riferimento al dovere di 
diligenza, può chiedere al proprio datore di lavoro di 
fare pressione sull'agenzia di lavoro interinaleper una 
corretta retribuzione del personale interinale.
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3

Organismi di concilia-
zione vicini al datore di 
lavoro
La maggior parte delle agenzie di lavoro interinale in Ger-
mania sono membri di una delle due più grandi organiz-
zazioni imprenditoriali del settore: l'associazione federale 
delle agenzie di fornitura di manodopera, associazione 
registrata (BAP) o l’associazione di interessi delle agen-
zie interinali tedesche, associazione registrata (iGZ). Le 
associazioni rappresentano gli interessi dei loro membri, 
negoziano le condizioni collettive di lavoro interinale e si 
impegnano per condizioni di lavoro eque, rispetto delle 
leggi e della sicurezza sul lavoro e degli standard etici. 
Questi principi di azione sono enunciati nel codice di 
condotta ed etico. Marisa può controllare il suo contratto 
di lavoro per vedere se il suo datore di lavoro appartiene 
a una delle due associazioni. Se è così, Marisa può con-
tattare l'associazione responsabile e descrivere il suo caso 
lì. L'associazione dei datori di lavoro può quindi mediare e 
raggiungere un accordo e impedire al datore di lavoro di 
violare ulteriormente il contratto.

Se l'agenzia di lavoro interinale è membro dell'iGZ, 
Marisa può contattare l’organismo di conciliazione e di 
contatto (KuSS) all'indirizzo:

kontakt@kuss-zeitarbeit.de 
o per telefono: 030 25762847

Presso la BAP non è stato costituito alcun organismo di 
conciliazione, ma in questi casi si consiglia comunque di 
contattare l'associazione per iscritto:

Associazione federale delle agenzie di fornitura di 
manodopera, associazione registrata (BAP) 
Universitätsstraße 2-3a 
10117 Berlino

4

Agenzia federale per il 
lavoro
Trattenere il salario garantito è una violazione della § 
615 del Codice Civile Tedesco (BGB) e della legge sulla 
somministrazione di lavoro (AÜG) (§ 11 par. 4 frase 2). 
Il tentativo di impedire al comodatario di assumere 
Marisa e altri dipendenti viola l’obiettivo della § 1 par. 
1b AÜG.

Marisa può denunciare queste violazioni all'agenzia 
di collocamento che ha rilasciato al datore di lavoro 
l'autorizzazione per i lavoratori temporanei. Ci sono tre 
agenzie di collocamento in Germania responsabili del 
rilascio del permesso AÜG: a Norimberga, Kiel e Düss-
eldorf. Quale agenzia è responsabile dipende da dove si 
trova la sede principale dell’azienda comodante 

Agenzia competente per Contatto

Agenzia per il Lavoro 
Norimberga
90300 Norimberga

Baden-Württemberg, 
Baviera, Renania-Palati-
nato, Saarland

Telefono: 0911 529-4343
Fax: 0911 529-4004343
Nuernberg.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lun–Ven: 8–13 / inoltre giovedì: 13–16

Agenzia per il Lavoro Kiel
24131 Kiel

Berlino, Brandeburgo,  
Brema, Amburgo,  
Meclemburgo- 
Pomerania, Bassa Sas-
sonia,  
Sassonia, Sasso-
nia-Anhalt, Sch-
leswig-Holstein, Turingia

Telefono: 0431 709-1010
Fax: 0431 709-1011
Kiel.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lun–Ven: 8–13 / inoltre giovedì: 13–16

Agenzia per il Lavoro 
Düsseldorf
40180 Düsseldorf

Assia, Renania 
Settentrionale-Vestfalia

Telefono: 0211 692-4500
Fax: 0211 692-4501
Duesseldorf.091-ANUE@arbeitsagentur.de
Lun–Ven: 8–13 / inoltre giovedì: 13–16

L'agenzia di collocamento responsabile può controllare 
il datore di lavoro sulla base del reclamo di Marisa. Se 
vengono riscontrate violazioni della legge, l'agenzia di 
lavoro interinale deve aspettarsi sanzioni pecuniarie 
o addirittura le può essere vietato di continuare a lavo-
rare come agenzia di lavoro interinale. È importante che 
Marisa descriva dettagliatamente la situazione nella 
lettera di reclamo e che alleghi prove, ad esempio il 
contratto di lavoro e le buste paga. 

Gli sportelli di consulenza in materia di diritto del lavoro 
possono aiutare a preparare tale reclamo (vedi punto 
1). Le possibilità che il datore di lavoro venga punito 
aumentano se altre vittime si uniscono alla denuncia. 
Dopo aver presentato la denuncia, Marisa  solitamente 
non riceve alcuna informazione circa l’esito della 
verifica da parte dell’agenzia per il lavoro.

5

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Trattenendo il salario garantito, da un lato, si viola l'ob-
bligo di pagare il salario minimo e, dall'altro, vengono 
trattenuti i contributi previdenziali. Per questo motivo 
Marisa può anche sporgere denuncia al controllo finan-
ziario del lavoro nero, che può comportare il controllo e 
la sanzione dell'azienda in caso di cattiva condotta:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

6

Comodatario
Se Marisa lavora presso il centro logistico per più di 18 
mesi, il contratto di lavoro tra lei e l'agenzia di lavoro 
interinale non avrà valore. A questo punto si crea auto-
maticamente un rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato tra Marisa e il centro logistico.

 Attenzione! Nel nuovo rapporto di lavoro alcune 
scadenze vengono azzerate. Ad esempio, Marisa 
ottiene tutela dal licenziamento illegittimo presso 
il centro logistico solo 6 mesi dopo l'assunzione. 
Non viene preso in considerazione il periodo di 
lavoro nel centro logistico da precedente impiego 
presso l'agenzia di lavoro interinale.



49

Lavoro temporaneo

Falso lavoro autonomo
Sportelli di consulenza
Camera di compensazione  
dell'assicurazione pensionistica tedesca
Tribunale del lavoro
Assicurazione sanitaria
Agenzia delle Entrate
Ufficio di registro imprese
Controllo finanziario del lavoro nero

6

7

1

2

3

4

5



50 51

Guida pratica per le dipendenti e i dipendenti dell'UE in Germania Falso lavoro autonomo

Falso lavoro autonomo

Caso esemplificativo 
Ricardo dall'Italia è un muratore qualificato. Nonostante le sue qualifi-
che e molti anni di esperienza professionale, è difficile per lui trovare un 
posto fisso a tempo pieno. Di recente, aveva firmato un contratto di prova 
con un’impresa edile. Dopo un mese, il suo capo gli ha detto che in futuro 
avrebbe potuto impiegarlo solo “come artigiano”, cioè come lavoratore 
autonomo. Ecco perché il capo ha già chiesto una licenza per un'attività 
per Ricardo. Ricardo lavora come prima dalle 7 alle 16, guadagna 8 € l’ora 
e il suo capo gli dice esattamente cosa fare ogni giorno. Controlla anche 
che Ricardo stia facendo bene il suo lavoro. Qualche giorno fa Ricardo ha 
preso l'influenza. Il suo capo gli ha detto al telefono che non lo avrebbe 
pagato per i giorni persi. Ancora peggio: quando è andato dal dottore, si 
è scoperto che Ricardo non aveva più l’assicurazione sanitaria. Ricardo ha 
parlato con gli amici della sua situazione lavorativa. Hanno avvertito 
Ricardo che lavorare come lavoratore autonomo potrebbe causargli pro-
blemi durante i controlli in cantiere. Ricardo pensava di essere impiegato 
in maniera totalmente legale. Non capisce la sua situazione e vuole chia-
rire i suoi diritti.

1

Sportelli di consulenza
Avendo registrato un'attività, Ricardo è diventato 
formalmente un lavoratore autonomo (e un com-
merciante). In quanto tale, avrebbe dovuto richiedere 
un codice fiscale all'agenzia delle entrate ed emettere 
fattura al suo capo per il suo lavoro. Avrebbe dovuto 
anche stipulare personalmente un'assicurazione sani-
taria. Il suo capo non ha pagato alcun contributo per 
l’assicurazione sanitaria o pensionistica per Ricardo. I 
commercianti non ne hanno diritto, nemmeno al paga-
mento continuato del salario in caso di malattia, salario 
collettivo e ferie. Nel caso di Ricardo, però, ci sono 
alcune indicazioni che non si tratta di un vero e proprio 
lavoro autonomo, ma di un cosiddetto “falso lavoro 
autonomo”, quindi in realtà è ancora un dipendente 
dell'impresa edile. Diversamente, in quanto lavoratore 
autonomo, dovrebbe essere libero di decidere per 
chi svolgere gli incarichi. Dovrebbe essere in grado di 
determinare da solo quando venire al cantiere e quando 
andare via. Il suo capo non sarebbe autorizzato a dargli 
istruzioni su come svolgere il suo lavoro. Generalmente 
Ricardo dovrebbe anche avere i propri strumenti per 
svolgere il lavoro. Niente di tutto questo vale nel caso 
di Ricardo. Inoltre, non è consentito svolgere lo stesso 
lavoro, con lo stesso datore di lavoro, prima con un 
contratto di lavoro e poi come commerciante. È quindi 
molto probabile che Ricardo abbia dovuto iniziare 
un'attività autonoma fittizia e che in realtà sia un 
dipendente.

Per fare una prima valutazione del suo status, Ricardo 
può utilizzare una delle tante checklist sul tema del 
falso lavoro autonomo che si possono trovare online:

 https://www.handwerk-magazin.de/
scheinselbststaendigkeit/383/95/download

Per ottenere le informazioni di base sul suo status, 
Ricardo può contattare uno sportello di consulenza per 
il diritto del lavoro:

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Ricardo può trovare una panoramica di tutti gli sportelli 
di consulenza in base al focus e alla lingua all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Lì apprende anche quali diritti ha come falso lavoratore 
autonomo. Tuttavia, uno sportello di consulenza non 
può stabilire in modo vincolante se Ricardo sia un falso 
lavoratore autonomo, ovvero un dipendente secondo 
dei criteri oggettivi. Alcune istituzioni sono autorizzate 
a farlo, come l'assicurazione pensionistica tedesca, le 
agenzie delle entrate e i tribunali del lavoro.

2

Camera di compensa-
zione  
dell'assicurazione pen-
sionistica  
tedesca
Ricardo può determinare il suo status di dipendente 
soggetto a contributi previdenziali tramite la camera di 
compensazione dell’assicurazione pensionistica tede-
sca. È il centro d'esame per le domande relative allo 
status in materia di previdenza sociale delle persone. 
Per fare ciò, Ricardo deve compilare un modulo che può 
scaricare dal sito web dell’assicurazione pensionistica 
tedesca:

 Ricardo può trovare   il modulo per la determina-
zione di lavoratore con assicurazione sanitaria 
nell’allegato dell’appendice XVII a pagina 140.

Per la compilazione del modulo, può aiutare uno spor-
tello di consulenza:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-de/eu-buerger/beratungsstellen-suche

o un referente dell'assicurazione pensionistica tedesca. 
Quindi Ricardo deve presentare la domanda al seguente 
indirizzo:

Deutsche Rentenversicherung  
Bund Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche  
Statusfragen 
10704 Berlin

La camera di compensazione dell’assicurazione pensio-
nistica tedesca ha bisogno di circa quattro settimane 
per la verifica. Dopodiché Ricardo riceverà una notifica 
scritta.

Se la camera di compensazione conferma che Ricardo 
era effettivamente impiegato come lavoratore 
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dipendente e non come lavoratore autonomo, il suo 
datore di lavoro deve pagare tutti i contributi (sia la 
quota del datore di lavoro che quella del lavoratore) per 
tutte le assicurazioni sociali, cioè per la salute, le cure, 
disoccupazione e pensione. Questo è importante, ad 
esempio, per il diritto di Ricardo a una pensione di vec-
chiaia o a un'indennità di disoccupazione. La base per il 
calcolo dei contributi è il salario minimo dell’edilizia.

Se Ricardo resta dipendente del suo datore di lavoro, 
il datore di lavoro può detrarre parte dei contributi 
previdenziali dal salario, ma solo per le tre mensilità del 
salario dopo che l'assicurazione pensionistica ha deter-
minato il suo status di lavoratore dipendente. E il datore 
di lavoro può detrarre i contributi previdenziali solo 
per l’importo che supera il limite mensile degli importi 
esenti dall’esecuzione (1.179,99 € a partire dal 2020). 
L’importo esente dall’esecuzione è un importo che non 
deve essere detratto dallo stipendio di Ricardo, poiché 
questa somma è necessaria per garantire il suo sosten-
tamento. Ad esempio, se Ricardo guadagna 1.800 € 
netti, 1.179,99 € rimarranno protetti. Il datore di lavoro 
può quindi trattenere un massimo di 620,01 €.

Se Ricardo non lavora più nell’impresa edile, il datore 
di lavoro non può pretendere da lui questi contributi. 
In questo caso, deve versare alla previdenza sociale 
l'intero contributo assicurativo , cioè sia la quota del 
datore di lavoro che quella del lavoratore.

3

Tribunale del lavoro
Ricardo, da vero lavoratore dipendente, solo apparen-
temente autonomo, all'inizio del rapporto di lavoro 
aveva tutti i diritti di un lavoratore "normale", compreso 
il diritto al salario minimo concordato per i lavoratori 
qualificati di 15,40 € lordi (Est ,a partire da ottobre 
2020) nonché il diritto alla continuazione del paga-
mento del salario in caso di malattia.

Il suo capo non riconosce la decisione della camera di 
compensazione e i diritti che ne derivano e non vuole 
concederli a Ricardo come commerciante indipendente. 
Per far valere i suoi diritti, Ricardo può fare causa presso 
il tribunale del lavoro per determinare il rapporto di 
lavoro. Solo così potrà far valere i suoi diritti. Informa-
zioni su questa procedura sono disponibili nel capitolo 
2.

4

Assicurazione sanitaria
Come falso lavoratore autonomo, quindi come lavora-
tore dipendente, Ricardo ha il diritto di avere un’assicu-
razione sanitaria tramite il suo datore di lavoro. Tuttavia, 
chiarire il suo status può richiedere diverse settimane. 
Durante questo periodo Ricardo non avrebbe l'assicura-
zione sanitaria. La compagnia di assicurazione sanitaria 
può addebitargli contributi ed elevate penali per questo 
periodo, a causa del suo stato assicurativo poco chiaro. 
Per questo motivo, é consigliabile che Ricardo informi 
la compagnia di assicurazione sanitaria dell'inizio del 
lavoro autonomo e che aderisca all'assicurazione sani-
taria volontaria per i lavoratori autonomi. Il contributo 
più basso per l'assicurazione sanitaria è attualmente di 
circa 150€ al mese.

Ci sono centri in tutta la Germania che forniscono assi-
stenza medica a persone senza assicurazione sanitaria 
in casi gravi. Tuttavia, questa assistenza è limitata al 
minimo e non è in alcun modo preferibile all’iscrizione 
presso la compagnia di assicurazione sanitaria. Ricardo 
può ottenere le informazioni esatte su tali centri dagli 
sportelli di consulenza sociali:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Se la compagnia di assicurazione sanitaria scopre che 
Ricardo era in realtà un falso lavoratore autonomo, il 
suo datore di lavoro deve pagare i contributi dell'assi-
curazione sanitaria. Ricardo verrebbe poi rimborsato dei 
contributi che ha già versato.

5

Agenzia delle Entrate
In ogni caso, Ricardo deve dichiarare il suo reddito 
all'agenzia delle entrate. Successivamente dovrebbe 
richiedere un codice fiscale ed emettere fatture al suo 
datore di lavoro per il suo lavoro.

Avendo registrato un'attività, come lavoratore auto-
nomo, è formalmente obbligato a presentare una 
dichiarazione dei redditi nell'anno successivo. Se 
Ricardo non lo fa (in tempo), rischia una mora o addi-
rittura una multa. Per questo, verrebbe stimata una 
tassa che Ricardo deve pagare. Ciò potrebbe risultare 
sfavorevole per lui.

Se l'agenzia delle entrate potesse dimostrare al datore 
di lavoro di Ricardo che deliberatamente o incauta-
mente non ha pagato l'imposta sul suo salario, il datore 
di lavoro dovrebbe pagare la tassa al posto di Ricardo. 
In merito a questo Ricardo dovrebbe chiedere consi-
glio a un centro specializzato, un commercialista o un 
avvocato specializzato in diritto tributario.

 

6

Ufficio di registro 
imprese
Non appena la camera di compensazione stabilisce 
che Ricardo era un falso lavoratore autonomo, termina 
anche la sua attività commerciale. Ciò significa che 
Ricardo dovrà anche cancellare la sua attività. Il modo 
migliore per farlo è utilizzare questo modulo:

 Ricardo può trovare la domanda di registrazione 
dell'attività nell'allegato dell’appendice XVIII a 
pagina 147.

7

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Il falso lavoro autonomo è punibile dalla legge. Il capo 
di Ricardo potrebbe aver commesso un reato perché 
non ha versato contributi sanitari, pensionistici o pre-
videnziali. Ricardo può quindi denunciarlo al controllo 
finanziario del lavoro nero della sede dell'impresa edile. 
Il controllo finanziario del lavoro nero è un'autorità che 
controlla i datori di lavoro e, tra le altre cose, verifica se 
stanno pagando correttamente i contributi previdenziali 
per i dipendenti.

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/
dienststellenfinder_node.html

Il capo può essere punito con una multa o addirittura 
con la reclusione.

Prima di fare ciò, Ricardo dovrebbe chiedere un con-
sulto a un avvocato perché c'è il rischio che il controllo 
finanziario del lavoro nero possa anche rivedere il suo 
operato e perseguirlo.

Ricardo può contattare personalmente il controllo 
finanziario del lavoro nero, presentare un reclamo e 
rilasciare una dichiarazione. Se ciò non è possibile, può 
anche inviare una comunicazione online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

L’FKS ha bisogno di quante più informazioni possibili 
per una revisione e un'elaborazione efficienti del caso. 
Pertanto, Ricardo dovrebbe fornire informazioni sulla 
durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro giorna-
liero, gli importi ricevuti, i testimoni, ecc.
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Lavoro nero

Caso esemplificativo 
Dona Victoria è arrivata in Germania da un paesino vicino Cluj (Roma-
nia). L'offerta di lavoro che Florin le ha fatto è valsa il lungo viaggio: un 
lavoro con documenti in una fabbrica di carne in Germania, viaggio orga-
nizzato, alloggio presso il datore di lavoro e, soprattutto,1.200 € al mese. 
Sul posto si è scoperto che lavorerà per un grande produttore di carne la 
cui carne in scatola viene venduta persino in Romania.

Florin l'ha incontrata nel suo paesino natale, dove cercava lavoratrici e 
lavoratori tramite la sua parrocchia. In Germania Florin ha dato a Dona 
Victoria il suo documento di lavoro, le ha mostrato l 'alloggio e le ha 
spiegato il lavoro. Alla fine del mese era sempre lui a consegnare a Dona 
Victoria la paga in contanti in una busta. Tuttavia, Dona Victoria non ha 
ricevuto alcun contratto di lavoro scritto. Né riceve mai buste paga o 
altri documenti da Florin. Non sa se è assicurata e se può andare da un 
medico. Ha chiesto a Florin un contratto e l'assicurazione sanitaria, ma 
senza successo. Si chiede se è legalmente impiegata.

1

Datori di lavoro
In Germania, il datore di lavoro è obbligato a confer-
mare per iscritto le condizioni di lavoro della dipen-
dente (tra cui la retribuzione, l'orario di lavoro, la durata 
del contratto, ecc.). Questo di solito viene fatto tramite 
un contratto di lavoro. Il datore di lavoro ha un mese di 
tempo per farlo, dall'inizio del lavoro. 

Di solito tutti i dipendenti ricevono un contratto di 
lavoro scritto. Il fatto che Dona Victoria non l'abbia 
ricevuto non significa che sia impiegata illegalmente. 
La legalità di un lavoro dipende dal fatto che il datore 
di lavoro abbia effettuato la registrazione per la pre-
videnza sociale e che versi i contributi previdenziali. I 
contributi previdenziali devono essere detratti dall'im-
porto lordo della retribuzione.

Calcolo dei contributi previdenziali:

1.200 € netti = circa 1.650,63 € lordi Florin dovrebbe 
pagare i contributi previdenziali dell'importo lordo di 
1.650,63 €.

Un rapporto di lavoro senza contratto   di lavoro scritto è 
insolito e potrebbe significare che Florin non l’ha regi-
strata correttamente alla  previdenza sociale. Il fatto che 
le dia lo stipendio in contanti, in teoria, non è vietato. 
Tuttavia, nella pratica, si verifica raramente e potrebbe 
anche essere indice di lavoro nero per Dona Victoria.

Per chiarire la situazione, Dona Vitoria dovrebbe chie-
dere a Florin di darle il contratto di lavoro scritto. 
Dovrebbe anche chiedergli il certificato di registrazione 
alla previdenza sociale. Il datore di lavoro deve regi-
strarla alla previdenza sociale con il primo pagamento 
del salario, ma non oltre sei settimane dopo l'inizio 
del lavoro.

 Dona Victoria può trovare un esempio di tale 
certificato nell'allegato dell’appendice XIV a 
pagina 134.

In Germania, la registrazione alla previdenza sociale 
avviene tramite la compagnia di assicurazione sani-
taria. Florin deve inviare alla compagnia di assicura-
zione sanitaria tutti i dati rilevanti di Dona Victoria. Se 
non ha mai lavorato in Germania, Florin deve chiedere 
a Dona con quale compagnia di assicurazione sanitaria 
vuole essere assicurata. Quando i dipendenti stranieri 
iniziano a lavorare in Germania per la prima volta, i loro 
datori di lavoro spesso scelgono l’assicurazione sanita-
ria al loro posto, senza chiedere. Questo non è corretto, 
ma succede spesso. In questo caso, Florin avrebbe 
dovuto dire a Dona Victoria con quale compagnia di 
assicurazione sanitaria l'ha assicurata.

2

Assicurazione sanitaria
Dopo la registrazione, la compagnia di assicurazione 
sanitaria invia a Dona Victoria la tessera assicurativa con 
la quale può andare dal medico. Se non riceve la tessera 
assicurativa, nonostante abbia scelto un'assicurazione, 
può contattare la compagnia di assicurazione sanitaria e 
chiedere se è stata effettivamente iscritta. Può ottenere 
queste informazioni per telefono  o di persona. Uno 
sportello di consulenza per migranti può aiutare a chia-
rire questa domanda:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-de/eu-buerger/beratungsstellen-suche

Se Dona Victoria non è stata assicurata da Florin, deve 
scegliere un'assicurazione sanitaria per se stessa. È suf-
ficiente che informi la compagnia di assicurazione sani-
taria di aver intrapreso un'attività lavorativa soggetta a 
contributi previdenziali.

È possibile trovare la lista di tutte le compagnie di assi-
curazione sanitaria su questo sito web:

 https://www.krankenkassen.
de/gesetzliche-krankenkassen/
krankenkassen-liste/

Le offerte delle compagnie di assicurazione sanitaria si 
differenziano l’una dall’altra. Le compagnie assicura-
tive hanno vari programmi bonus e servizi aggiuntivi. 
Differiscono anche nelle forme di consulenza (di per-
sona, per telefono, per e-mail). Alcune compagnie di 
assicurazione sanitaria offrono consulenza in diverse 
lingue straniere. Dona Victoria non può semplicemente 
cambiare la compagnia di assicurazione sanitaria a cui 
ha aderito in qualsiasi momento. Per questo motivo, 
dovrebbe informarsi accuratamente sull’offerta prima 
di scegliere la compagnia di assicurazione sanitaria. Gli 
sportelli di consulenza per i migranti possono aiutarla 
in questo.

Dona Victoria deve informare Florin della scelta della 
compagnia di assicurazione sanitaria. Se Florin non 
paga i contributi previdenziali alla compagnia di assicu-
razione sanitaria scelta, quest’ultima li chiederà a Florin. 
Se Dona Victoria può dimostrare di avere un rapporto di 
lavoro con Florin, la lacuna nell'assicurazione sanitaria 
deve essere colmata dalla compagnia di assicurazione 
sanitaria. Dovrebbe quindi fornire alla compagnia di 
assicurazione sanitaria informazioni sulla sua occu-
pazione, in particolare quando ha iniziato a lavorare, 
quanto stipendio ha ricevuto e fornire prove di ciò.
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3

Subcontraente
Se Dona Victoria, dopo aver consultato Florin e la com-
pagnia di assicurazione sanitaria, scopre che Florin non 
ha pagato alcun contributo previdenziale per lei, può 
contattare il produttore di carne in scatola dove svolge 
il lavoro.

In Germania, i lavoratori dei settori della lavorazione 
della carne, dell’edilizia, dei pacchi e dei corrieri sono 
tutelati se il datore di lavoro non ha versato i contributi 
previdenziali. Sebbene la fabbrica di carne non sia il 
datore di lavoro diretto di Dona Victoria, dovrà pagare i 
contributi previdenziali se Florin non lo farà. In qualità 
di cliente di Florin, è legalmente obbligato a farlo (la 
cosiddetta responsabilità del subcontraente).

Dona Victoria può rivolgersi a uno sportello di consu-
lenza sindacale per i lavoratori stranieri. Lì ottiene sup-
porto per richiedere alla fabbrica di pagare i contributi 
previdenziali.

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Dona Victoria può trovare una panoramica di tutti gli 
sportelli di consulenza in base al focus e alla lingua 
all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

La fabbrica dovrebbe quindi pagare i contributi o 
influenzare Florin in modo che paghi i contributi in 
sospeso. Tuttavia, la fabbrica non è responsabile se 
Florin può dimostrare di aver correttamente registrato 
i suoi dipendenti all’assicurazione sanitaria. Questo 
documento si chiama certificato sanitario. In tal caso, 
però, Florin deve comunque pagare personalmente i 
contributi. Per i dipendenti in molti settori (a parte i 
settori della lavorazione della carne, dell'edilizia, dei 
pacchi e dei corrieri) non vi è alcuna responsabilità del 
subcontraente per i contributi previdenziali. Devono 
chiedere al datore di lavoro di pagare i contributi previ-
denziali con l’aiuto di un avvocato.

4

Agenzia delle Entrate
Florin è anche obbligato a registrare Dona Victoria 
presso l'agenzia delle entrate e a pagare l'imposta sul 
salario per lei. Dona Victoria può chiedere all'agenzia 
delle entrate competente se è stata registrata. Se si 
scopre che il datore di lavoro non lo ha fatto, bisogna 
pagare l'imposta sul salario, per la quale sono respon-
sabili Dona Victoria e Florin. L’agenzia delle entrate può 
decidere a chi chiedere il pagamento dell'imposta sul 
salario. Dona Victoria non sapeva che Florin non avesse 
dichiarato l'imposta sul salario. In tali circostanze, l’a-
genzia delle entrate chiede normalmente prima a Florin 
l'imposta sul reddito. La base imponibile dell'imposta 
dovuta è la retribuzione lorda di 1.650,63 € (calcolata 
sulla base della retribuzione netta di 1.200,00 €).

5

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Il controllo finanziario del lavoro nero è un'autorità che 
controlla i datori di lavoro e, tra le altre cose, verifica se 
stanno pagando correttamente i contributi previdenziali 
per i dipendenti. Per la verifica del caso di Dona Victoria 
è responsabile l’FKS della regione in cui Florin ha regi-
strato la sua società.

Dona Victoria non sa dove è registrata l'azienda di Flo-
rin, quindi dovrebbe contattare l’FKS del suo luogo di 
lavoro. Può trovare l'indirizzo su internet:

 https://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Dona Victoria può contattare personalmente l'FKS, 
presentare un reclamo e rilasciare una dichiarazione. Se 
ciò non è possibile, può anche inviare una comunica-
zione online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

L’FKS ha bisogno di quante più informazioni possibili 
per una revisione e un'elaborazione efficienti del caso. 
Pertanto, Dona Victoria dovrebbe fornire informazioni 
sulla durata del rapporto di lavoro, l'orario di lavoro 
giornaliero, gli importi ricevuti, i testimoni, ecc.

La comunicazione di Dona Victoria può portare l’FKS 
a controllare e indagare. Florin può quindi essere 
punito con una multa o addirittura con la reclusione 
per frode fiscale e assicurativa. Ciò potrebbe anche sco-
raggiare Florin nell’assumere altre persone illegalmente 
in futuro. Poiché Florin ha evaso i contributi previden-
ziali senza che Dona Victoria ne fosse a conoscenza, 
non deve temere di essere accusata anche di favo-
reggiamento per frode alla previdenza sociale. Sfor-
tunatamente, dopo la denuncia, Dona Victoria non ha 
ricevuto ulteriori informazioni sui risultati dell'indagine. 

In linea di principio, Dona Victoria non dovrebbe subire 
alcuno svantaggio per il fatto che Florin non ha versato 
i contributi previdenziali. Le lacune in tutti i rami della 
previdenza sociale (pensione, salute, cure, disoccupa-
zione e assicurazione contro gli infortuni) devono 
essere colmate dalla rispettiva compagnia assicurativa 
dal momento in cui ne viene a conoscenza. La copertura 
assicurativa rimane.
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Lavoro forzato e sfrut-
tamento del lavoro
 

Caso esemplificativo
Daniel ha trovato, tramite un annuncio su internet, un'agenzia nel suo 
paese d'origine, la Romania, che gli troverà lavoro in Germania. Per otte-
nerlo deve pagare 500 €. Dato che non ha così tanti soldi, l'agenzia gli 
dice che potrà pagare la commissione in un secondo momento. In Ger-
mania, il suo nuovo datore di lavoro lo va a prendere alla stazione degli 
autobus e lo porta in un piccolo appartamento dove dormono anche altri 
uomini. Il datore di lavoro convince Daniel a dargli i suoi documenti per-
ché sono più al sicuro nelle sue mani. Daniel deve pagare 300 € al mese 
per l'alloggio. Il datore di lavoro gli mostra documenti in tedesco che 
Daniel non capisce e gli dice che è il suo contratto di lavoro. Dopo che 
Daniel ha firmato, il datore di lavoro si riprende i documenti. Comincia 
a lavorare: una media di dodici ore al giorno, sette giorni a settimana. Il 
datore di lavoro lo porta ogni giorno in un cantiere diverso e lo riporta 
indietro, in modo che Daniel non sappia veramente dove si trova o dove 
lavora. Conosce solo la strada dall'alloggio al supermercato. Alla fine del 
primo mese, non riceve soldi perché deve prima saldare i suoi debiti. Alla 
fine del secondo mese viene rimandato di nuovo. Riceve una volta 200 €, 
per comprare il cibo. Fa amicizia con altri due uomini del suo alloggio, 
che gli dicono che al momento ricevono abbastanza soldi per sopravvi-
vere. Vuole licenziarsi e andarsene e chiede indietro i suoi documenti. Il 
datore di lavoro rifiuta e lo minaccia dicendogli che gli deve ancora dei 
soldi. Inoltre dice che sa anche dove vive la famiglia di Daniel, che rice-
verebbe "una visita" se lui non continuasse a lavorare. Allo stesso tempo, 
promette di nuovo di dargli presto dei soldi. Daniel non conosce nessuno 
in Germania, non parla tedesco, non ha soldi, non conosce i suoi diritti e 
ha paura. Non vede altra scelta che continuare a lavorare.

Daniel si trova in una situazione dalla quale non riesce a 
liberarsi facilmente. È stato attirato con l’inganno in un 
rapporto lavorativo di sfruttamento. Non riceve quasi 
mai soldi. Gli viene anche detto che ha dei debiti. Il 
datore di lavoro lo ha minacciato di danneggiare la sua 
famiglia nel suo pase d’origine. Inoltre, ha preso tutti i 
suoi documenti in modo che Daniel non possa sempli-
cemente lasciare il suo datore di lavoro.

Questi sono segnali tipici della tratta di esseri umani, 
del lavoro forzato o dello sfruttamento del lavoro. Una 
lista di controllo del centro servizi contro lo sfrutta-
mento del lavoro, il lavoro forzato e la tratta di esseri 
umani aiuta a identificare e classificare i segni del lavoro 
forzato:

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/arbeitshilfen/indikatorenliste/

1

Sportelli di consulenza 
specializzati per persone  
vittime di tratta di esseri 
umani e lavoro forzato
Come vittima di lavoro forzato, Daniel gode di diritti 
speciali. In particolare, le autorità tedesche sono obbli-
gate a identificare la situazione coercitiva in quanto tale 
e a liberarlo da essa. Allo stesso tempo, ha anche diritto 
all'informazione e alla consulenza.

È molto importante che Daniel venga riconosciuto 
come vittima e indirizzato a uno sportello di consulenza 
specializzato o che si rechi personalmente in tale centro 
consultivo.

Lo sportello di consulenza specializzato può, tra l'altro, 
consigliarlo su questioni di residenza e diritto sociale, 
fornire assistenza in caso di crisi e consulenza psicoso-
ciale e procurargli una consulenza legale. Aiuta nelle 
emergenze esistenziali, sa come accedere alle cure 
mediche e, se necessario, può anche fornire informa-
zioni sull’assistenza nei paesi di origine. Uno sportello 
di consulenza specializzato può anche aiutare Daniel a 
trovare un alloggio. Questo vale per le cittadine e i cit-
tadini dell'UE e per persone provenienti da paesi terzi.

Può trovare una panoramica di tutti gli sportelli di con-
sulenza specializzati in sfruttamento lavorativo e lavoro  
forzato qui:

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/beratungsstellen/

Gli sportelli di consulenza per il diritto del lavoro sono 
generalmente sensibilizzati anche nel riconoscere i 
segni di lavoro forzato e sfruttamento e ad aiutare le 
vittime nella loro difficile situazione.

Inoltre, ci sono altri materiali che hanno, in particolare, 
lo scopo di facilitare gli sportelli di consulenza e le 
autorità nel riconoscimento dei segni di lavoro forzato 
(ad es. “Linguaggio visivo”):

 https://www.servicestelle-gegen-zwangsarbeit.
de/wp-content/uploads/2018/material/
praxismaterialien/0_Visual-language_Broschüre_
web.pdf

2

Centro per l'Impiego
Daniel è un cittadino dell'Unione e ha quindi diritto alla 
libera circolazione. Gli sportelli di consulenza specia-
lizzati per le persone vittime di lavoro forzato possono 
aiutare Daniel con le domande sulla garanzia di sussi-
stenza. In linea di principio, i cittadini dell'Unione che 
sono vittime di lavoro forzato hanno diritto a servizi di 
sussistenza ai sensi dell'SGB II.

Per far valere i diritti nei confronti del centro per l'im-
piego, di solito è richiesto un certificato della polizia, 
della dogana o della procura, che confermi il sospetto 
di sfruttamento lavorativo/lavoro forzato/tratta di 
esseri umani. Gli sportelli di consulenza specializzato 
aiuta Daniel a ottenere questo certificato.
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3

Polizia/dogana
Daniel può anche contattare direttamente le forze 
dell’ordine, come la polizia o la dogana. Tuttavia, è 
sempre meglio contattare preventivamente uno 
sportello di consulenza specializzato per conoscere le 
possibilità di cooperazione con le forze dell’ordine. Lo 
sportello di consulenza ha di solito una persona di con-
tatto competente presso la polizia o la dogana che ha 
familiarità con il tema del lavoro forzato.

Daniel deve essere consapevole che tutte le persone 
che lavorano in Germania devono informare tempe-
stivamente le autorità e, se ricevono uno stipendio, 
devono pagare tasse e contributi previdenziali. Daniel 
non era stato iscritto alla previdenza sociale e per suo 
conto non sono stati pagati né tasse né contributi previ-
denziali. Questo, in Germania, è illegale.

Tuttavia, il rischio di essere punito per un simile reato è 
basso per Daniel. Se una vittima di tratta di esseri umani 
denuncia un reato da lui commesso, il pubblico mini-
stero può astenersi dal perseguirlo. La procura dovrà 
agire nei confronti della vittima stessa solo in caso di 
reati di particolare gravità. Se è stato commesso solo 
un illecito amministrativo, è a discrezione dell’autorità 
competente se un atto viene perseguito o se viene com-
minata una sanzione. 

Anche se Daniel, in quanto potenziale vittima della 
tratta di esseri umani, in genere non è obbligato a 
collaborare con la polizia o la dogana, ne trarrebbe più 
vantaggi che svantaggi. Inoltre, aiuterebbe anche a 
garantire che le menti criminali possano essere affron-
tate con la piena severità della legge.

4

Datori di lavoro
Daniel ha lavorato e ha diritto a ricevere anche il suo 
stipendio. Uno sportello di consulenza per il diritto del 
lavoro può aiutare Daniel a ricevere il salario per il suo 
lavoro. Per fare ciò, contatterà il datore di lavoro e aiu-
terà Daniel a trovare un avvocato se deve rivolgersi a un 
tribunale del lavoro. I passaggi esatti sono stati descritti 
nel Capitolo 2:  Mancato pagamento dello stipendio.

5

Tribunale: Procedimento 
penale/procedimento di 
adesione
Uno sportello di consulenza specializzato per il lavoro 
forzato può spiegare a Daniel quali opzioni di azione e 
opzioni di supporto ha a disposizione in caso di proce-
dimento penale contro il datore di lavoro. Può anche 
aiutarlo a trovare un avvocato adatto. Può anche veri-
ficare se ha diritto al risarcimento per danni materiali o 
immateriali.

Soggiorno dei 
membri della famiglia

Uno sportello di consulenza sul diritto di 
soggiorno
Ingresso
Ufficio di stato civile
Assicurazione sanitaria
Ufficio immigrazione
Ufficio per la Parità di Trattamento dei 
Lavoratori dell'UE
SOLVIT
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Soggiorno dei membri 
della famiglia

Caso esemplificativo 
Alba viene dalla Spagna. È in Germania da due mesi e ha un contratto di 
lavoro part-time. Guadagna 600 euro al mese. Suo marito, che è rimasto 
in Spagna, è di nazionalità colombiana e un permesso di soggiorno UE 
di lungo periodo in Spagna. Alba vuole che venga da lei in Germania per 
costruirsi qui una nuova vita insieme. Il marito di Alba ha già ricevuto 
un'offerta di lavoro dalla Germania. Il datore di lavoro vuole assumerlo 
immediatamente e chiede, quindi, il suo permesso di soggiorno e di 
lavoro. Alba ha chiamato l'ufficio immigrazione locale. Lì le è stato detto 
che aveva bisogno di un reddito sufficiente e di un grande appartamento 
per far venire suo marito in Germania. Deve richiedere il permesso di sog-
giorno dalla Spagna. Il datore di lavoro che vuole assumere suo marito gli 
sta mettendo pressione: se il marito non inizia il lavoro entro le prossime 
settimane, dovrà assumere qualcun altro. Alba è sopraffatta e si chiede se 
non sarebbe meglio che suo marito inizi a lavorare senza documenti.

1

Uno sportello di 
consulenza sul diritto di 
soggiorno
In qualità di cittadina dell'Unione con diritto alla libera 
circolazione, Alba ha gli stessi diritti dei cittadini tede-
schi. Ciò include anche il diritto di vivere con la propria 
famiglia.

Al fine di ottenere informazioni precise e attendibili 
sul proprio stato, Alba può rivolgersi a uno sportello di 
consulenza che offre consulenza in materia di diritto di 
soggiorno. La consulenza è gratuita. Per trovare un'of-
ferta di consulenza madrelingua nella tua zona, Alba 
può cercare qui:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Se il marito di Alba si trasferisce, in quanto familiare 
di una cittadina dell'Unione ha gli stessi diritti della 
moglie: può soggiornare e lavorare in Germania senza 
bisogno di un ulteriore permesso. Contrariamente alle 
informazioni fornite telefonicamente dall'ufficio immi-
grazione locale, il reddito di Alba e le dimensioni del 
suo appartamento sono irrilevanti.

Ai familiari aventi diritto alla libera circolazione, non 
cittadini dell'Unione sarà rilasciato, su richiesta, un 
certificato di diritto di soggiorno(carta di soggiorno). Il 
marito di Alba può iniziare a lavorare prima del rilascio 
della carta di soggiorno. Il diritto al lavoro risulta 
già dalla legge e la carta di soggiorno ha solo carattere 
"dichiarativo", cioè certifica solo il diritto di soggiorno 
esistente. Quindi il marito di Alba non ha nulla da 
temere e dovrebbe chiedere regolarmente un contratto 
di lavoro.

2

Ingresso
Poiché il marito di Alba ha una carta di soggiorno di 
lungo periodo dalla Spagna, non ha bisogno di un visto 
per entrare in Germania. È sufficiente un passaporto 
valido.

Se non avesse questo documento di soggiorno, general-
mente avrebbe dovuto presentare un visto di ingresso 
all'arrivo nel paese. Cosa accadrebbe se si presentasse 
alla frontiera senza visto d'ingresso? In questo caso, il 
visto d'ingresso potrebbe essere rilasciato anche dalle 
autorità di frontiera se può  dimostrare di essere spo-
sato con una cittadina dell'Unione che si trova già in 
Germania. Come prova, deve presentare un certificato 
di matrimonio, rilasciato in un paese europeo o ricono-
sciuto e autenticato.

3

Ufficio di stato civile
In linea di principio, il marito di Alba è obbligato a regi-
strare il suo luogo di residenza presso l'ufficio anagrafe 
entro due settimane dal trasloco nel nuovo apparta-
mento. Se suo marito ha mantenuto il suo indirizzo 
in Spagna, questo termine decorre dopo tre mesi dal 
trasferimento nell’appartamento in Germania.

Eventuali difficoltà con la registrazione del luogo di 
residenza non influiscono sulla possibilità di accettare 
un lavoro (vedi Capitolo 1: Lavorare senza indirizzo 
registrato).

4

Assicurazione sanitaria
Se il marito di Alba inizia subito a lavorare, di solito 
viene assicurato dal datore di lavoro. Tutto quello che 
deve fare è dire al datore di lavoro con quale compagnia 
di assicurazione sanitaria vuole essere assicurato.

Se non inizia subito a lavorare, dovrebbe essere incluso 
nell'assicurazione familiare tramite Alba per evitare di 
trovarsi in Germania senza assicurazione sanitaria.
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5

Ufficio immigrazione
Per ottenere la carta di soggiorno, il marito di Alba deve 
contattare l'ufficio immigrazione.

Alba e suo marito hanno bisogno del certificato di 
matrimonio per l’ufficio immigrazione. Alba potrebbe 
dover dimostrare il suo diritto alla libera circolazione. 
Può farlo, ad esempio, sotto forma di una conferma 
scritta di assunzione da parte del datore di lavoro. 
L’ufficio immigrazione rilascia la carta di soggiorno al 
marito di Alba. È valida per 5 anni.

 L'esempio di una carta di soggiorno UE si trova 
nell'allegato dell’appendice XIX a pagina 149.

A volte occorrono diversi mesi per rilasciare questa 
carta di soggiorno. Durante questo periodo può essere 
difficile per il marito di Alba dimostrare i suoi diritti (ad 
esempio per accettare un lavoro).

Dovrebbe quindi recarsi presso l'ufficio immigrazione 
locale immediatamente dopo essere entrato nel paese 
e essersi registrato presso l'anagrafe. Lì riceve imme-
diatamente un certificato che conferma la sua richiesta 
di carta di soggiorno. Il certificato contiene anche il 
riferimento al fatto che il marito di Alba ha diritto ad 
accettare un lavoro. Può, ad esempio, presentare questo 
certificato al suo datore di lavoro.

6

Ufficio per la Parità 
di Trattamento dei 
Lavoratori dell'UE
Se Alba e suo marito hanno difficoltà a far valere i 
propri diritti durante il completamento delle formalità, 
possono informarsi sul sito 
dell’ufficio per la parità di trattamento dei lavoratori 
dell'UE nella propria lingua e cercare specificamente  
uno sportello di consulenza adatto nella loro zona:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

L'ufficio per la parità di trattamento ha il compito di 

sostenere le dipendenti e i dipendenti dell'UE nell'e-
sercizio dei diritti loro spettanti sulla base della libera 
circolazione dei lavoratori in Germania. Nell’ambito dei 
suoi compiti c’è la fornitura di assistenza legale indipen-
dente o di altro tipo ai lavoratori dell'UE e ai loro fami-
liari, fornendo consulenza e assistenza per l’espulsione.

La procedura può essere segnalata utilizzando il 
seguente modulo online:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
eugs-de/fachleute/beratungsanfrage

7

SOLVIT
Alba e suo marito possono incontrare difficoltà con 
un'autorità (ad esempio con l’ufficio immigrazione o la 
compagnia di assicurazione sanitaria) e/o possono 
sentirsi discriminati. Possono, quindi, rivolgersi al SOL-
VIT utilizzando il seguente modulo:

 https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-
complaint-form/home?languageCode=de&origin
=solvit-web

SOLVIT è una rete europea di sportelli di consulenza 
nazionali che si è posta l’obiettivo di risolvere i problemi 
transfrontalieri all'interno dell'UE con le autorità il 
più rapidamente possibile (entro dieci settimane).

Riconoscimento titoli 
esteri

Consulenza per il riconoscimento dei titoli
Centro per il riconoscimento dei titoli
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Riconoscimento titoli 
esteri

Caso esemplificativo 
Beata è un'infermiera qualificata. Dopo aver lavorato in un ospedale 
in Polonia per 14 anni, è diventata disoccupata e ha deciso di venire in 
Germania per lavorare come collaboratrice domestica. Ha pensato che 
questa sarebbe stata l'opzione migliore per lei, data la quantità di offerte 
di lavoro presenti in Germania per le persone disposte a prendersi cura 
degli anziani, anche senza conoscenze della lingua tedesca o un diploma 
in Germania.

Beata ha trovato lavoro in una famiglia tramite un'azienda di assistenza. 
Assiste un’anziana malata che soffre anche di numerose malattie. Pre-
para e serve i pasti, le fa compagnia e la aiuta a vestirsi. Per questo 
lavoro riceve circa 1.600 € lordi al mese. Beata vorrebbe tornare al suo 
vecchio impiego.Da un lato, si sente male perché lavora al di sotto della 
sua qualifica professionale, dall'altro sa che potrebbe guadagnare molto 
di più come infermiera.

1

Consulenza per il 
riconoscimento dei titoli
Per avere maggiori informazioni sulle opportunità che 
Beata avrebbe di lavorare nella professione che ha 
imparato, visita uno dei tanti sportelli di consulenza 
che possono consigliarla sul riconoscimento delle sue 
qualifiche.

Gli sportelli di consulenza del programma di sostegno 
“Integrazione attraverso la 
qualificazione professionale (IQ)” forniscono infor-
mazioni sui requisiti per esercitare una professione 
in Germania e sulla procedura di riconoscimento. La 
consulenza è gratuita ed è disponibile in diverse lingue. 
Beata può trovare gli indirizzi degli sportelli di consu-
lenza del luogo sul seguente sito web:

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/index.php

Beata può anche contattare la camera di commercio 
tedesco-polacca, che sta attuando il progetto Pro Reco-
gnition . Pro Recognition offre consulenza gratuita sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali in nume-
rose lingue dell'UE. Al progetto partecipa, oltre alla 
Polonia, anche l'Italia. I dati di contatto sono:

• per la Polonia: https://ahk.pl/pl/hr-i-szkolenia/
uznawanie-kwalifikacji/

• per l’Italia: https://www.ahk.de/it/wir-foerdern/
prorecognition-italy/prorecognition-italia

Esistono anche molte altre strutture di consulenza 
per migranti che offrono consulenza in materia di 
"Riconoscimento delle qualifiche professionali stra-
niere". Beata può trovare gli indirizzi tramite il database 
del centro per la parità di trattamento dei lavoratori 
dell'UE:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

Beata può anche ottenere una prima consulenza sul 
riconoscimento tramite il numero verde "Lavorare 
e vivere in Germania", che risponde alle domande 

solo in tedesco e inglese. Il numero verde è reperibile 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15 al numero: +49 30 
1815-1111

Il lavoro di Beata di infermiera qualificata è “regola-
mentato” in Germania, il che significa che è richiesto il 
riconoscimento ufficiale per poterlo praticare.

Nel caso di Beata, la sua qualifica viene automatica-
mente riconosciuta in Germania grazie alle normative 
europee. Beata si è diplomata dopo il 01/05/2004 (data 
di adesione all'UE ed entrata in vigore della normativa 
UE per la Polonia). La sua situazione sarebbe diversa se 
avesse ricevuto il diploma prima di tale data. In tal 
caso, la sua qualifica sarebbe automaticamente ricono-
sciuta se potesse presentare un certificato dell'autorità 
competente in Polonia attestante che la formazione 
completata prima dell'adesione era conforme agli stan-
dard minimi europei.

Il riconoscimento automatico significa che si evitano 
verifiche individuali della qualifica. Tuttavia, Beata deve 
effettuare una procedura di riconoscimento

Se Beata vuole lavorare come infermiera in Germania 
senza restrizioni, ha bisogno di un permesso statale. 
Con questo permesso, può utilizzare il titolo professio-
nale di infermiera ed esercitare la professione. Quindi 
può anche svolgere le attività riservate a un'infermiera 
sotto la direzione di un medico, come, per esempio, fare 
le iniezioni.

A tal fine Beata deve presentare al centro per il rico-
noscimento dei titoli competente la domanda di 
“Autorizzazione all'uso del titolo professionale di 
assistente sanitario e infermiere”. Lo sportello di 
consulenza per il riconoscimento dei titoli fornisce a 
Beata l'indirizzo del centro di riconoscimento dei titoli 
e ulteriori informazioni sulle opzioni di finanziamento 
della procedura.

Beata apprende che una buona conoscenza della lin-
gua tedesca è essenziale affinché un'infermiera possa 
lavorare.
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Centro per il riconosci-
mento dei titoli
Beata può trovare il centro di riconoscimento dei titoli 
responsabile utilizzando il seguente motore di ricerca:

 https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
html/de/beratungssuche.php

Lì Beata apprende quali documenti sono necessari per 
la sua domanda. Questo differisce a seconda dello stato 
federale. Di solito sono:

• Documento d'identità (carta d'identità o 
passaporto)

• Curriculum tabellare

• Titolo di formazione e, se disponibili, ulteriori 
certificati di competenza

• Certificati di esperienza professionale pertinente

• Certificato medico di buona salute

• Casellario giudiziale

• Prova di conoscenza del tedesco

• Certificato dei carichi pendenti

I documenti devono essere presentati in originale e in 
traduzione giurata.

Beata potrebbe anche richiedere la tessera professio-
nale europea come infermiera di un paese UE:

 https://europa.eu/youreurope/citizens/
work/professional-qualifications/
european-professional-card/index_de.htm

La tessera è un certificato elettronico che può essere 
stampato come documento PDF. La tessera professio-
nale europea semplifica la procedura di riconoscimento, 
ma non la sostituisce. Beata deve ancora richiedere il 
permesso di lavorare in Germania. La richiesta della 
tessera professionale europea è particolarmente utile se 
Beata decide di lavorare come infermiera in altri paesi 
dell'UE oltre che in Germania.

3

Scuola di lingue
Per poter lavorare come infermiera ,Beata deve cer-
tificare il livello linguistico B2. Beata può ottenere 
informazioni sui corsi di lingua professionali e di inte-
grazione presso l'ufficio federale per l’immigrazione e i 
rifugiati (BAMF):

 http://www.bamf.de/DE/Willkommen/
DeutschLernen/deutschlernen-node.html

Se ha domande sui corsi di lingua, ad esempio dove e 
quando si terrà il prossimo corso o quali costi dovrà 
affrontare, Beata può anche inviare un’e-mail al BAMF 
del suo stato federale:

• Per Berlino, Brandeburgo, Sassonia, Sasso-
nia-Anhalt, Turingia: deufoe.berlin@bamf.bund.
de

• Per Baden-Württemberg, Renania-Palatinato, 
Saarland: deufoe.stuttgart@bamf.bund.de

• Per la Baviera: deufoe.nuernberg@bamf.bund.de

• Per Brema, Amburgo, Meclemburgo-Pomerania 
Occidentale, Bassa Sassonia, Schleswig-Holstein: 
deufoe.hamburg@bamf.bund.de

• Per Assia, Renania settentrionale-Vestfalia: deu-
foe.koeln@bamf.bund.de

4

Opportunità di 
finanziamento
I costi per la procedura sono diversi nei singoli stati 
federali. Oltre ai costi della procedura di riconosci-
mento effettivo, ci sono costi, ad es. per traduzioni 
e certificazioni. Per Beata può essere inaffrontabile 
finanziariamente.

Beata lavora e ha un proprio reddito. In questo modo 
può soddisfare il proprio fabbisogno e non dipendere 
dai servizi del centro per l'impiego. Tuttavia, ciò significa 
anche che non ha modo di ricevere sostegno finanziario 
dall'agenzia federale per il lavoro.

Beata, però, può richiedere una domanda di sussidio 
per il riconoscimento dei titoli. Con questo finanzia-
mento, ad esempio, possono essere coperti i costi per 
le tasse e le spese della procedura di riconoscimento, 

i costi per le traduzioni e l’autenticazione dei certificati 
fino a un massimo di 600 €. I requisiti per la domanda 
includono un soggiorno minimo in Germania di tre 
mesi e un reddito annuo massimo di 26.000 € (lordi). La 
domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 
Mühlenstr. 34/36 
09111 Chemnitz

 Il modulo di richiesta si trova nell’allegato 
dell’appendice XX a pagina 150.

Per la compilazione del modulo si può chiedere aiuto a 
qualsiasi IQ o altri sportelli di consulenza per migranti.

Negli stati federali di Amburgo e Berlino ci sono 
ulteriori opzioni di finanziamento: “ "Härtefall-
fonds Berufsanerkennung Berlin" e "Hamburger 
Stipendienprogramm".

Maggiori informazioni sul "Härtefallfonds Berufsa-
nerkennung Berlin" possono essere ottenute presso 
l'ufficio del responsabile del senato per l'integrazione e 
la migrazione di Berlino:

Willkommenszentrum Berlin 
Potsdamer Straße 65 
10785 Berlin

Telefono: (030) 9017-2326 
Fax: (030) 9017-2320 
haertefallfonds@intmig.berlin.de

e sul programma Hamburger Stipendienprogramm 
presso la diaconia di Amburgo:

Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
 
Telefono: (040) 30620-396 
zaa@diakonie-hamburg.de
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Cassa integrazione

 

Caso esemplificativo 
Jiří lavora da un anno come consulente clienti per un tour operator e a 
fine marzo è stato messo in cassa integrazione dal suo datore di lavoro 
a causa della pandemia di coronavirus. Il capo gli ha dato un accordo da 
firmare e gli ha detto che doveva essere messo in cassa integrazione. Se 
Jiří non avesse firmato l'accordo, sarebbe stato licenziato. Jiří non ha 
capito l’accordo: c'era scritto che avrebbe lavorato tra le 0 e le 40 ore set-
timanali, non era stato concordato quanto tempo sarebbe durata la cassa 
integrazione. Jiří ha comunque firmato l'accordo, come tutte le altre 
colleghe e gli altri colleghi. I mesi seguenti Jiří ha lavorato con diversi 
orari: a volte solo due ore al giorno, altri giorni ha dovuto lavorare otto 
ore o più. A maggio si è preso una settimana di ferie e nel mezzo c'erano 
anche giorni festivi. Jiří ha ricevuto solo € 1.200 al mese invece dei soliti € 
2.000. Jiří non capisce le sue buste paga: gli importi indicati alle voci cassa 
integrazione, ferie e festività sono per lui incomprensibili. Dopo tre mesi 
è accaduto qualcosa che Jiří non si aspettava: è stato licenziato. Il motivo 
del licenziamento indicato è "ragioni operative". Jiří è molto deluso per-
ché pensa che il suo capo non abbia mantenuto le sue promesse: Jiří non 
avrebbe dovuto perdere il lavoro. Jiří trova il licenziamento ingiusto e 
vuole fare qualcosa al riguardo. Ora vuole il suo intero stipendio e anche 
segnalare che il capo l'ha pagato troppo poco. Ma a chi? 

1

Sportello di consulenza
Jiří va direttamente in uno sportello di consulenza per i 
lavoratori stranieri, che ha aiutato anche molti dei suoi 
amici che avevano problemi con i loro datori di lavoro. 
Esistono diversi sportelli di consulenza di questo tipo in 
tutta la Germania:

Sportelli di consulenza specifici per il diritto del lavoro:

 https://www.bema.berlin/

https://www.arbeitundleben.de/
beratungsstellen/beratungsstellen

https://www.faire-mobilitaet.de/
beratungsstellen

Si può trovare una panoramica di tutti gli sportelli di 
consulenza in base al focus e alla lingua all'indirizzo:

 https://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
beratungsstellensuche

La consulenza è gratuita. Le consulenti o i consulenti 
parlano diverse lingue e possono esaminare i documenti 
di lavoro di Jiří da un punto di vista legale e suggerire 
possibili soluzioni specifiche.

Durante la consulenza, Jiří impara di più sulla cassa 
integrazione: è una misura che ha lo scopo di evitare 
licenziamenti. I datori di lavoro che hanno provvisoria-
mente pochi ordinativi, come ad esempio attualmente il 
datore di lavoro di Jiří a causa delle restrizioni del coro-
navirus, possono non licenziare subito il proprio perso-
nale. Al posto di ciò, possono ridurre temporaneamente 
l'orario di lavoro delle dipendenti e dei dipendenti. 
Quando la situazione degli ordini migliora, l'orario di 
lavoro può essere subito aumentato.

Se un datore di lavoro vuole introdurre la cassa inte-
grazione, ha bisogno del consenso della dipendente o 
del dipendente. Il più delle volte, il consenso è confer-
mato da un accordo scritto. Tali accordi devono essere 
formulati in modo chiaro e senza ambiguità. L'inizio e 
la fine della cassa integrazione devono essere espres-
samente specificati. L'accordo che Jiří ha firmato non 
soddisfa questi requisiti e potrebbe essere inefficace. 
Una conseguenza sarebbe che Jiří avrebbe il pieno 
diritto al salario, anche per le ore di lavoro perse. Ma ciò 
dovrebbe essere esaminato più da vicino da un punto di 
vista legale, ad esempio da un avvocato specializzato in 
diritto del lavoro.

Per le ore di lavoro perse, i dipendenti ricevono il 
60% della retribuzione persa (se hanno figli, il 67%). 
Questa retribuzione è anche chiamata assegno di cassa 

integrazione. In cambio, il datore di lavoro riceve un 
sussidio dall’agenzia federale per il lavoro. Il datore di 
lavoro di Jiří alla fine del mese comunica all'agenzia per 
il lavoro quante ore sono state effettivamente perse. 
Queste informazioni devono essere veritiere. Durante le 
ferie, Jiří deve ricevere la sua normale retribuzione per 
le ferie. Il datore di lavoro di Jiří deve anche pagare 
personalmente le ferie, ma solo per l'importo dell'as-
segno di cassa integrazione

Confrontando le schede attività e la busta paga, le con-
sulenti e i consulenti determinano che Jiří ha ricevuto 
troppo poco denaro. Consigliano a Jiří di fare causa per 
il pagamento degli stipendi arretrati. I passaggi esatti 
sono stati descritti nel capitolo 2: “Mancato paga-
mento dello stipendio”.

Per quanto riguarda il licenziamento di Jiří: durante la 
cassa integrazione non vi è fondamentalmente alcun 
divieto di licenziamento.

Se la situazione economica del datore di lavoro non 
migliora nonostante il ricorso alla cassa integrazione e 
il lavoro di Jiří viene definitivamente meno, il datore di 
lavoro può licenziare Jiří a determinate condizioni:

Jiří lavora da più di sei mesi nell'azienda, che conta 
più di dieci dipendenti. Rientra quindi nella tutela dal 
licenziamento illegittimo. Il tribunale del lavoro può 
verificare se il licenziamento del datore di lavoro è 
giustificato e sociale. Se Jiří lo desidera, può impugnare 
questo licenziamento presso il tribunale del lavoro. Le 
consulenti e i consulenti possono preparare Jiří a inten-
tare una causa contro il licenziamento.

Con il licenziamento termina la cassa integrazione. 
Il datore di lavoro deve ugualmente pagare Jiří. 
Secondo la versione ufficiale del BMAS, Jiří ha diritto al 
salario pieno dalla data di licenziamento fino alla fine 
del periodo di preavviso di recesso, indipendentemente 
dal fatto che sia ancora impiegato a tempo pieno o 
meno. Jiří dovrebbe sicuramente continuare a offrire la 
sua manodopera dopo il licenziamento, come concor-
dato nel contratto!

Quando riceverà l'indennità di disoccupazione I, Jiří non 
avrà svantaggi dovuti alla cassa integrazione; l'indennità 
di disoccupazione è calcolata come se Jiří avesse lavo-
rato a tempo pieno.
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Tribunale del lavoro
Jiří può presentare la causa oralmente all'ufficio proto-
collo del tribunale del lavoro competente. La compe-
tenza del tribunale è generalmente basata sulla sede del 
datore di lavoro. Se Jiří ha lavorato in un luogo diverso 
dalla sede del datore di lavoro, può anche intentare 
una causa presso il tribunale del lavoro locale. È una 
sua scelta. Jiří può trovare online il tribunale del lavoro 
localmente competente:

 https://www.gerichtsverzeichnis.de/verzeichnis.
php

Jiří può compilare i moduli di reclamo e inviarli al tribu-
nale del lavoro per posta o fax. I moduli sono disponibili 
sui siti web di molti tribunali del lavoro.

 Jiří può trovare un modello di tutela dal licenzia-
mento illegittimo nell’allegato XXI a pagina 156.

Le consulenti ed i consulenti degli sportelli di consu-
lenza per il diritto del lavoro possono aiutare a compi-
lare il modulo di reclamo.

 Importante! Jiří deve presentare il reclamo al 
tribunale entro tre settimane dalla data in cui ha 
ricevuto la lettera di licenziamento. Dopodiché, 
sostanzialmente non è più possibile.

Se il tribunale del lavoro ritiene che il licenziamento sia 
stato legalmente infondato o socialmente ingiustificato, 
Jiří può mantenere il suo posto di lavoro.

3

Agenzia federale per il 
lavoro
Poiché le consulenti e i consulenti hanno riscontrato 
ampie discrepanze tra le schede attività e le buste paga 
e quindi molto probabilmente un abuso della cassa 
integrazione, consigliano a Jiří di informare l'Agenzia 
per il lavoro della questione e di fornire ulteriori prove, 
come le reali schede attività. Preferibilmente per 
iscritto via e-mail o per posta. Jiří può trovare i contatti 
dell’agenzia per il lavoro locale online:

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/
metasuche/suche/dienststellen

Ciò non aiuta Jiří a ottenere l'intero stipendio, ma può 
portare a punire il datore di lavoro e a contrastare com-
portamenti simili in futuro.

Se le circostanze indicano una frode, l’agenzia per il 
lavoro trasmetterà le informazioni al pubblico mini-
stero. Gli inquirenti avviano un procedimento penale se 
è stata corrisposta erroneamente la cassa integrazione 
e se è stato commesso un reato. Jiří e le sue colleghe e i 
suoi colleghi possono quindi comparire come testimoni 
nel procedimento.

Se hanno lavorato più ore di quelle dichiarate, il datore 
di lavoro deve aspettarsi una multa o addirittura 
la pena detentiva. Ulteriori conseguenze potrebbero 
essere la futura esclusione dagli appalti pubblici. Il 
datore di lavoro non è più considerato affidabile ai sensi 
del diritto commerciale.

Di norma, il rischio di responsabilità penale esiste solo 
per il datore di lavoro. Ci sono eccezioni, tuttavia, in cui 
i dipendenti potrebbero essere accusati di reati di favo-
reggiamento. Ma nella pratica ciò accade raramente.

4

Controllo finanziario del 
lavoro nero (FKS)
Nel caso di Jiří potrebbe esserci anche una violazione 
della legge sul salario minimo, che può essere punita 
come illecito amministrativo con una multa fino a 
500.000 €.

Jiří può quindi anche inoltrare la questione al controllo 
finanziario locale del lavoro nero. L’FKS è un'autorità 
che controlla i datori di lavoro e, tra le altre cose, 
verifica se stanno pagando correttamente i contributi 
previdenziali per i dipendenti. Jiří può trovare l'indirizzo 
dell’FKS localmente competente sul seguente sito 
internet. Tutto ciò di cui ha bisogno è il CAP del luogo 
in cui il datore di lavoro ha la sua azienda:

 http://www.zoll.de/DE/Service/
Dienststellensuche/FKS/Schritt_02/_function/
Dienststellenfinder_Anliegen_FKS_Formular.html

Jiří può contattare personalmente l'FKS, presentare 
un reclamo e rilasciare una dichiarazione. Se ciò non è 
possibile, può anche inviare una comunicazione online:

 https://www.zoll.de/DE/Kontakt/Meldung_
FKS/kontakt_node.html

Glossario
Elenco delle 
abbreviazioni
Indice 
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Glossario
Infortunio sul lavoro
Si tratta di un incidente che si verifica durante il lavoro 
o durante il tragitto da e per il lavoro (andata o ritorno). 
Sono considerati incidenti gli eventi che hanno un 
impatto improvviso dall'esterno sul corpo e possono 
causare lesioni.

Conto di pagamento di base
È un conto in banca che tutti possono aprire, anche i 
senzatetto o le persone senza un indirizzo registrato 
in Germania. Con il conto di pagamento di base si 
può depositare, prelevare e trasferire denaro (inclusi 
addebiti diretti o ordini permanenti). Si ottiene una 
carta di credito con la quale si può pagare anche 
elettronicamente.

Procedura d’urgenza davanti al 
tribunale del lavoro
 
Se bisogna fare in fretta, le dipendenti e i dipendenti 
possono citare in giudizio i loro diritti in una procedura 
d’urgenza. Vale anche per il pagamento degli stipendi, 
tra le altre cose. Bisogna solo dimostrare di avere asso-
lutamente bisogno dello stipendio.

ELSTAM
ELSTAM è l’abbreviazione di Elektronische LohnSTeu-
erAbzugsMerkmale (caratteristiche di detrazione d'im-
posta elettronica sul salario). L'imposta viene calcolata 
elettronicamente dall'Agenzia delle Entrate. A tale 
scopo, l'Agenzia delle Entrate ha bisogno di informa-
zioni come lo scaglione fiscale, le esenzioni fiscali, 
l'appartenenza alla chiesa. Questi sono dati ELSTAM. 
Queste informazioni sono in ogni busta paga.  
Si possono anche consultare online, basta registrarsi 
su Internet all'indirizzo www.elster.de (Agenzia delle 
Entrate online).

Dovere di diligenza del datore di 
lavoro
Il datore di lavoro ha il dovere di prendersi cura delle 
sue dipendenti e dei suoi dipendenti: è responsabile 
della salute e della tutela degli interessi delle sue dipen-
denti e dei suoi dipendenti. Tra l'altro, deve proteggerli 
dal bullismo ed è obbligato a fornire loro informazioni 
importanti.

Salario garantito (salario per mora)
 Quando le dipendenti e i dipendenti si presentano al 
lavoro ma il datore di lavoro dice che non ha lavoro per 
loro, si parla di mora di accettazione. Anche in questo 
caso, le dipendenti e i dipendenti devono continuare a 
essere pagati. Non devono recuperare queste ore. Lo 
stipendio che si riceve per questo periodo è chiamato 
salario garantito. 

Responsabilità dell'appaltatore 
generale
Se i datori di lavoro non pagano gli stipendi, le dipen-
denti e i dipendenti possono pretendere il salario. La 
legge stabilisce che l'appaltatore generale deve garan-
tire il pagamento degli stipendi, almeno del salario 
minimo, anche quando si ricorre al subappalto.

Tutela giuridica del sindacato
Ogni membro di un sindacato riceve aiuto e supporto 
per problemi legali in tutte le questioni di diritto del 
lavoro e sociale. Se si va in tribunale, l'avvocato sinda-
cale rappresenta il membro del sindacato. Non bisogna 
pagare nulla per questo.

Udienza di conciliazione
È la prima udienza nel tribunale del lavoro. Prima 
dell'inizio dell'udienza, la controversia può essere risolta 
in un'udienza di conciliazione. Nell'udienza di concilia-
zione, le dipendenti o i dipendenti e   i datori di lavoro 
cercano di raggiungere un accordo. Se la controversia 
termina con l'udienza di conciliazione, bisogna rag-
giungere dei compromessi e a volte rinunciare ai propri 
diritti, ma si risparmia tempo e denaro.

Indennità di insolvenza
Se i datori di lavoro hanno molti debiti e non possono 
pagare le bollette, sono in bancarotta. In questo caso, 
su richiesta delle dipendenti e dei dipendenti, l'agen-
zia per il lavoro paga un risarcimento per i salari man-
canti, la cosiddetta indennità di insolvenza. L'indennità 
di insolvenza viene pagata per gli ultimi tre mesi prima 
della bancarotta. L'indennità di insolvenza viene pagata 
anche se l'azienda del datore di lavoro viene definitiva-
mente chiusa.

Riserva sulle prestazioni
Se le dipendenti e i dipendenti non ricevono la retribu-
zione per un lungo periodo di tempo, possono rifiutarsi 
di lavorare. Tuttavia, devono spiegare al datore di lavoro 
che non svolgeranno il lavoro finché non saranno 
pagati. Si chiama riserva sulle prestazioni. Le dipen-
denti e i dipendenti devono essere pagati per questo 
periodo anche se non vanno a lavorare.

Ingiunzione di pagamento
Un'ingiunzione di pagamento è una procedura giudi-
ziaria rapida e semplice che mira a far valere il diritto 
al pagamento dei salari. Non è prevista un'udienza. 
L'ingiunzione di pagamento termina con il mandato 
di esecuzione. Il mandato di esecuzione è come una 
sentenza.

Obbligo di registrazione
La legge impone di registrarsi all'ufficio anagrafico nel 
nuovo luogo di residenza e di fornire il proprio indirizzo 
di casa. Per fare ciò bisogna, ad esempio, portare con sé 
il contratto di locazione come prova.

Notificazione per pubblici 
proclami
Può succedere che il datore di lavoro si sia trasferito, 
e che quindi non si sappia dove abita ora. Tuttavia, le 
lettere del tribunale le o gli devono essere inviate per 
avere effetto legale. Se non si conosce il nuovo indirizzo 
e non lo si riesce a trovare, si può affiggere la lettera 
nell'ufficio giudiziario. Questo sostituisce l'invio per 
posta.

Gratuito patrocinio
Se si hanno pochi soldi, si può ottenere il gratuito 
patrocinio. Ciò significa che lo Stato paga l'avvocato o 
l'avvocata. Tuttavia, il gratuito patrocinio deve essere 
richiesto. Si richiede al tribunale del lavoro. Il tribunale 
del lavoro controlla se si ha la possibilità di vincere il 
processo. In tal caso, il gratuito patrocinio può essere 
ottenuto ad alcune condizioni. 
 
 
 
 
 
 

Ufficio protocollo di un tribunale 
del lavoro
 
È un ufficio del tribunale del lavoro. Se non si ha un 
avvocato, si possono esibire il contratto di lavoro e il 
licenziamento e spiegare cosa si richiede al datore di 
lavoro. La dipendente o il dipendente riassumerà i fatti 
per iscritto. Ma lei o lui non può calcolare quanti soldi 
deve ricevere e non può fornire consulenza legale. Il per-
corso per gli uffici protocollo e gli orari di apertura sono 
disponibili sul sito web del tribunale del lavoro compe-
tente. L’assistenza dell’ufficio protocollo è gratuita

Falso lavoro autonomo
Qualcuno ha registrato un'impresa e si definisce uffi-
cialmente azienda. In realtà, però, è una dipendente o 
un dipendente e non un'azienda. Ciò significa che si ha 
un solo capo. Non ci si fa pubblicità e non si cercano 
lavori aggiuntivi. Il capo determina da quando a quando 
si deve lavorare, dà gli strumenti, paga a ore, controlla il 
lavoro e dice come farlo. Se questo è il caso, allora si è 
un falso lavoratore autonomo.

Contratto collettivo
Un contratto prende sempre due parti. Nel caso di un 
contratto collettivo, si tratta di un sindacato e di un'as-
sociazione dei datori di lavoro. Lo Stato non è coinvolto.  
Il contratto collettivo migliora le condizioni di lavoro. 
Il contratto collettivo stabilisce quanti soldi ricevono le 
dipendenti e i dipendenti. Nel contratto collettivo sono 
disciplinate anche altre condizioni di lavoro, come l'o-
rario di lavoro, le ferie o la tredicesima. Poiché i prezzi 
sono in costante aumento (inflazione), i contratti col-
lettivi esistenti vengono regolarmente rinegoziati.

Esecuzione forzata
Se c'è una sentenza del tribunale, il datore di lavoro deve 
fare ciò che è scritto nella decisione del tribunale, ad 
esempio pagare lo stipendio. Se il datore di lavoro non 
lo fa volontariamente, tale decisione viene trasferita a 
un ufficiale giudiziario. Questo fa un'esecuzione forzata, 
cioè cerca presso il datore di lavoro denaro e altri oggetti 
di valore, con i quali pagare i debiti del datore di lavoro.
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Elenco delle 
abbreviazioni
ALG         Indennità di disoccupazione
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ELStAM         Caratteristiche di detrazione d'imposta elettronica sul salario

EStG         Legge sull'imposta sui redditi
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EU-GS         Ufficio per la Parità di Trattamento dei Lavoratori dell'UE

FKS         Controllo finanziario del lavoro nero
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Documenti allegati
I. Domanda per la chiusura di un contratto di conto corrente base

II. Domanda di procedura amministrativa in caso di rifiuto, chiusura di un conto corrente base

III. Domanda di rilascio di un certificato per la detrazione d'imposta sul salario

IV. Modulo di ricorso al tribunale del lavoro

V. Modulo di ingiunzione di pagamento del tribunale del lavoro

VI. Domanda di gratuito patrocinio

VII. Domanda di informazioni dal registro dell’anagrafe

VIII. Domanda di informazioni dal registro delle imprese

IX. Domanda di notificazione per pubblici proclami, se non si conosce il luogo in cui si trova il destinatario

X. Domanda di indennità di insolvenza

XI. Domanda di gratuito patrocinio al tribunale

XII. Lista dei sindacati professionali

XIII. Lista delle casse di assicurazione contro gli infortuni

XIV. Modulo di denuncia di infortunio

XV. Esempio: Domanda di autorizzazione all’indennità di malattia all’estero

XVI. Domanda di determinazione dello status di lavoratore dipendente da parte della camera di compensa-
zione dell'assicurazione pensionistica tedesca

XVII. Cessazione di attività commerciale

XVIII. Esempio: Carta di soggiorno

XIX. Domanda di sussidio per il riconoscimento dei titoli

XX. Modello di tutela dal licenziamento illegittimo

I. Domanda per la conclusione di un contratto di conto corrente base
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II. Domanda di procedura amministrativa in caso di rifiuto, chiusura di un conto corrente base
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III. Domanda di rilascio di un certificato per la detrazione d'imposta sul salario
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IV. Modulo di ricorso al tribunale del lavoro
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V. Modulo di ingiunzione di pagamento del tribunale del lavoro VI. Domanda di gratuito patrocinio
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VII. Domanda di informazioni dal registro dell’anagrafe
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VIII. Domanda di informazioni dal registro delle imprese IX. Domanda di notificazione per pubblici proclami, se non si conosce il luogo in cui si trova il destinatario
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X. Domanda di indennità di insolvenza
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XI. Domanda di gratuito patrocinio al tribunale
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XIII. Lista delle casse di assicurazione contro gli infortuni



118 119



120 121

XIV. Modulo di denuncia di infortunio XV. Esempio: Domanda di autorizzazione all’indennità di malattia all’estero

Berlino, 15 luglio 2019
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